
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.200 del 14.07.2016

OGGETTO: LET’S TRAIL MONTI AURUNCI -  TRA CIELO E MARE 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Luglio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degii artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport -  Servizio Turismo, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità 
tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dottssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: LET'S TRAIL MONTI AURUNCI - TRA CIELO E MARE - DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L’Assessore al Turismo

PREMESSO CHE:
- La ASD Poligolfo con sede in Formia in via Rio Fresco 04023 Formia con nota del 24/03/2016 

prot. N. 12616 ha fatto richiesta per l’autorizzazione, il patrocinio ed un contributo per la 
maratona “Let's Trail Monti Aurunci - Tra Cielo E Mare", gara podistica in montagna con la 
quale si intende mettere in risalto lo spettacolare paesaggio di cui si può godere dalle cime del 
Parco dei Monti Aurunci, con un percorso che partendo da località Campone e seguendo i 
sentieri del CAI porti gli atleti al santuario di S. Michele per poi raggiungere Monte S. Angelo, 
Fontana del Canale, località Valliera per ritornare infine a Cantone;

- è volontà dell' Amministrazione richiamare l'attenzione sulle potenzialità sociali dello sport, nel 
caso di specie della “Let's Trail Monti Aurunci - Tra Cielo E Mare" in quanto questa difficile 
ed appassionante sfida agonistica crea un evento sportivo di livello nazionale e promuove 
attraverso l'impegno dei sui praticanti, la socializzazione e il rispetto per gli altri;

CONSIDERATO, in particolare che lo sport è parte integrante della cultura della società e si sviluppa 
all'unisono con i cambiamenti che la contraddistinguono, tutto in funzione della tutela della salute e la 
qualità della vita;

CONSIDERATO nell'ambito dell'organizzazione dei singoli eventi, i suddetti interventi finanziari 
riguardano evidentemente spese mirate alla valorizzazione dei territori interessati, con particolare 
riferimento alla promozione del turismo sociale;

RILEVATO che l’evento di che trattasi vuole essere un momento per promuovere le tradizioni del 
luogo, e rappresenta non solo un importante momento di arricchimento e di svago per i cittadini ma 
anche un importante veicolo di promozione turistica della città;

EVIDENZIATO, pertanto, che la promozione turistica si configura come un importante perseguimento 
dell’interesse pubblico;

CONSIDERATO che questo Comune sul terreno della promozione turistica ed artistica opera sulla 
direttiva di concessione di contributi ad associazioni regolarmente iscritte all’albo per le iniziative non 
gestibili direttamente dall’Ente, il tutto in attuazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex articolo 118 della Costituzione ed in conformità ai principi del vigente statuto comunale;

4

RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende:
concedere il patrocinio del Comune di Formia;

- concedere alla ASD Poligolfo con sede in Formia in via Rio Fresco 04023 Formia un 
contributo di partecipazione alle spese della citata manifestazione, per un importo pari a 
€  1.000 ,00 ;



Acquisito il parere della competente Commissione Turismo nella seduta del 02/05/2016;

Acquisiti i pareri dei responsabili competenti;

PROPONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di prendere atto della richiesta della ASD Poligolfo con sede in Formia in via Rio Fresco - 
Formia per lo svolgimento della manifestazione denominata “Let's Trail Monti Aurunci - Tra 
Cielo E Mare" in data 07/08/2016;

3. di concedere alla ASD Poligolfo un contributo di € 1.000,00 finalizzato a copertura di parte 
delle spese, contributo da imputare dal cap. 926/00 del bilancio comunale;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per tutti gli atti consequenziali di 
competenza;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L’Assessore al Turismo
Dott.ssa Eleonora ZANGRILLO



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: LET’S TRAIL MONTI AURUNCI - TRA CIELO E MARE - DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

Parere: |  _______

Data ______________________________

IL DI 
Del Settore 

Dott.ssa Rosa

Per quanto concerne la regolari

Parere: 'àiJlX)oy

à contabile esprime

Data Q  ^)\ 1 ^^  \
\ IL DIRIGj^TE  

Settore EconomìcoTTinanziarìo

(apporre t j ^ n  di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
15.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 15.07.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uffìcio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo

Formia, 15.07.2016

Dottssa E rnes^na^glialatela
/


