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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 281 del 04.10.2016

OGGETTO. MANIFESTAZIONE VELICA CAMPIONATO ITALIANO CLASSI OLIMPICHE CICO 
2016 - DETERMINAZIONL

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di Ottobre alle ore 16.30 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice-Sindaco Dott.ssa Eleonora Zangrillo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore I Area Amministrativa-Turismo;

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 Turismo, Dott. Italo La Rocca , in ordine alla regolarità 
tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tizian 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: m a n ife s ta z io n e  v e l ic a  c a m p io n a to  i t a l ia n o
CLASSI o l im p ic h e  CICO 2016 -  DETERMINAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore al Turismo

Evidenziato che la Federazione Italiana Vela ha selezionato la città di Formia quale sede della 
manifestazione velica Campionato Italiano Classe Olimpica (Cico 2016), che si svolgerà dal 4 al 9 
ottobre p.v. sul litorale di ponente, in particolare nell’area compresa tra il piazzale del Porticciolo 
Caposele ed il 1° tratto di spiaggia libera di Via Tito Scipione;

Che tale manifestazione si connota, sotto il profilo turistico ed economico, quale evento importante 
per la nostra città, con un forte richiamo nazionale e presenza di media;

Che tale manifestazione vede un ricco programma e un rilevante numero di partecipanti: è 
prevista infatti la partecipazione di circa 300 imbarcazioni, per un totale di 500 atleti provenienti da 
tutta Italia che si contenderanno 11 titoli nazionali nelle classi Laser Standard, Laser Radiai, Finn, 
49er, Nacra , 470 M e F, tavola a vela M e F e 2.4 S.l. Molti saranno anche i dirigenti e tecnici 
federali, gli accompagnatori degli equipaggi e in ultimo gli ufficiali di regata, oltre 60, coinvolti 
nell'organizzazione della manifestazione, per un totale di circa 1500 presenze. L’edizione di 
quest’anno presenta inoltre una novità: l’inserimento tra le classi ammesse della 2.4 mR, della 
barca a bulbo con equipaggio costituito da una soia persona, con la partecipazione degli atleti 
diversamente abili;

Vista la deliberazione di G. C. del Q^- iO  -lèdi variazione di bilancio nell’ambito della
stessa missione e programma;

Vista la richiesta presentata dall’Associazione Dilettantistica Circolo Nautico Caposele, assunta al 
prot. al n. 4110 del 03.02.2016 di richiesta di contributo economico a sostegno dei costi da 
sostenere per la migliore organizzazione dell’evento, con la presentazione del “Progetto Vela”;

Vista la richiesta presentata dall’Associazione Dilettantistica Circolo Nautico Caposele, assunta al 
prot. al n. 39771 del 15.09.2016 di richiesta di contributo economico a sostegno dei costi da 
sostenere per la migliore organizzazione dell’evento, cui è allegato il piano economico preventivo 
dei costi, ammontante ad € 120.000,00;

Rilevato che trattasi di manifestazione ad ingresso libero ed organizzata da Associazione, 
regolarmente iscritta nell’Albo della Associazioni del Comune di Formia;



Visti gli esiti della commissione Turismo nella seduta del 02.05.2016;

Ritenuto, in considerazione dell’importanza che la manifestazione riveste per la città di Formia, poter 
assicurare un contributo, nella misura di €^0.000,OOj

Ritenuto dover fornire al dirigente competente 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 annuale e pluriennale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. di concedere un contributo pari ad €?20.000,00/all’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo 
Nautico Caposele con sede a Formia In Via del Porto Caposele n. 37, a parziale sostegno delle 
spese per l’evento Campionato Italiano Classi Olimpiche, che si terrà a Formia dal 4 al 9 ottobre 
p.v.;

2. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi del 
presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa sul capitolo 926 del bilancio 
2016;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.igs. 
18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore al Turismo
Dott. ssa Eleonora^Zangrillo



Oggetto: m a n ife s ta z io n e  v e l ic a  c a m p io n a to  i t a l ia n o  c la s s i  
OLIMPICHE CICO 2016 -  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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente
Dott. Italo La Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:_________________________ ,______

oeù(MAoIi»_ U' iV& wtJo il D irig^hji^  ^
H  ̂ Settore Economi(;0 ^anzlarlo

u u  é a ji. i\) SJi o4i.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott.ssa Eleonora Zangrillo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
c o m m a l,  D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
05.10.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D .Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Gionta li 05.10.2016

Il Segretario G enerale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttorej\^m m inistrativo  

D o tt .s sa ^  uà Taglialatela

Form ia, 05.10.2016


