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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.278 del 22.09.2016

OGGETTO: RICONOSCIMENTO UFFICIALE PER L ’ATLETA SALVATORE 
ROSSINI, CERIMONIA DI CELEBRAZIONE. DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 22 del mese di Settembre 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 NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

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 degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Srea 1° amministrativa -  Politiche culturali e 
promozionali, scuola sport e turismo, Dott.Italo La Rocca, in ordine alla regolarità 
tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa 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 provvedirnentu;

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

Settore: Area 1° Amministrativa
Servizio: Politiche culturali e promozionali, scuola sport e turismo

OGGETTO: riconoscimento ufficiale per l’atleta Salvatore Rossini, cerimonia di 
celebrazione. Determinazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale promuove l’attività sportiva quale mezzo di diffusione dei valori di 
vicinanza, solidarietà e integrazione tra le persone, nonché quale strumento educativo per la crescita 
fisica, psicologica e relazionale delle nuove generazioni;

- il pallavolista delia nazionale italiana Salvatore Rossini è il secondo atleta nella storia di Formia 
ad entrare nel medagliere olimpico, avendo conquistato la medaglia d’argento alle recenti Olimpiadi 
di Rio de Janeiro con la maglia della nazionale italiana di volley;

- è proposito di questa Amministrazione organizzare per il giorno 26 settembre alle ore 12 presso la 
sala Ribaud del Comune un incontro pubblico con l’atleta Salvatore Rossini per celebrare lo 
straordinario risultato maturato alle Olimpiadi di Rio 2016 e conferirgli una medaglia d’oro quale 
riconoscimento per i suoi meriti sportivi e come ringraziamento per il lustro dato alla città di 
Formia;

Evidenziato che l’evento costituisce un’importante occasione di promozione per la città e di 
educazione delle nuove generazioni ai valori dello sport;

Dato atto che all’evento saranno invitate le scolaresche dei tre Istituti Comprensivi di Formia e gli 
allievi delle scuole di pallavolo appartenenti alle Associazioni Dilettantistiche Sportive che sul 
territorio cittadino si occupano di questo sport;

Atteso che l’intera Città attende il ritorno del suo campione per tributargli l’onore che merita;

Ritenuto dover fornire al dirigente competente le linee di indirizzo per la predisposizione di quanto 
necessario per dare attuazione a quanto sopra;



Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 
e pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 30 del 26.07.2016 di approvazione dell’assestamento ed equilibri 
al bilancio 2016;

Acquisiti i pareri di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione;

1. di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale nel promuovere l’iniziativa 
come meglio illustrata nelle premesse;

2. di stabilire la spesa, fino ad un massimo di € 1.000,00, occorrente per la gestione e 
organizzazione della citata manifestazione;

3. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento per la buona riuscita dell’evento di che trattasi, ivi 
compreso l'impegno della spesa al capitolo 859/1 del bilancio di 2016;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Silidaco 
Dott. Sand;!» Bartolomeo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : riconoscimento ufficiale per l’atleta Salvatore Rossini, cerimonia di 
celebrazione. Determinazione

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:

Settore Affa 
Sociali- Sport-

erali- Servizi 
- Turismo



(apporre timbro di chi firma)

Per quantd concema lo regolarità r  contaMé . , . Parere:
/p Mn - \Data mhoia \)

IL D I R I G y  E 
Settore Economico I manziario

(apporre tin^r 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 
26.09.2016 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 26.09.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
li


