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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 295 del 14.10.2016

OGGETTO; CAMPAGNA MONDIALE “NASTRO ROSA 2016” - DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedìci addì 14 del mese di Ottobre alle ore 13.00 

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 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 ad interim del SETTORE Affari Generali, Dott.ssa Rosanno Picano, 
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 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.



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

OGGETTO : CAMPAGNA MONDIALE “NASTRO ROSA 2016” - 
DETERMINAZIONI.

IL SINDACO

Premesso che quest’Amministrazione Comunale sostiene da sempre le diverse attività 
volte alla promozione sociale, anche tese alla prevenzione ed alla cura della salute dei 
cittadini del nostro comprensorio:

Dato atto che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Ente Pubblico su base 
associativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la 
vigilanza del Ministero della Sanità, anche quest’anno ha promosso la Campagna 
Mondiale “Nastro Rosa 2016”  con il motto “Por Women 2016”, con lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica alla prevenzione del tumore al seno;

Considerato che la battaglia per sconfiggere il tumore è anche promozione tra i cittadini 
della cultura della prevenzione:

Vista la nota della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) -  sezione provinciale di 
Latina -  in atti con prot. 42144 del 30.09.2016 -  di richiesta di adesione alla campagna 
“Nastro Rosa 2016” attraverso l’illuminazione in rosa, per tutto II mese di ottobre, di un 
luogo o monumento rappresentativo della storia della città, con l’impegno della stessa 
Associazione di inserire tutte le location nel Circuito Nazionale ed Internazionale della 
Campagna, sia sulla rivista dedicata che on-line;

Espressa la volontà dell’Amministrazione tutta di aderire a tale iniziativa attraverso 
l’illuminazione di colore rosa, per tutto il mese di ottobre 2016, della Torre di Castellone;

Ritenuto che per l’attuazione di quanto sopra occorre prevedere i costi per le operazioni 
di illuminazione colorata anzi detta, stimabili in complessivi € 700,00;

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

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;



PRO PO NE

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di esprimere la volontà deirAmminIstrazione di aderire alla Campagna mondiale “Nastro 
Rosa 2016" con il motto “for women 2016" promossa dalla Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori (LILT) attraverso l’illuminazione in rosa, per tutto il mese di ottobre 2016, 
della Torre di Castellone;

2. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi ivi compreso l'impegno della spesa per un massimo di € 700,00 al cap. 40/0 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.

Il SÙMaco
Dott. San/aro^rtolomeo



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

OGGETTO : CAMPAGNA MONDIALE “NASTRO 
DETERMINAZIONI.

ROSA 2016”

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;__

Firma e timbro

IL PIRIGENTE 
fie

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: _

Firma e timbro

IL DIRI 

Economico

ÌENTE 

! Finanziario



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 
18.10.2016 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 18.10.2016 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
lì


