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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 321 Bis del 28.10.2016

OGGETTO: Anticipazione Contributo all’A.S.D. U.S. Formia Calcio della stagione calcistica 
2016/2017 -  Atto di indirizzo.

L’anno duemUasedici addì 28 del mese di Ottobre alle ore 13.00 
nella residenza Mimicipale si é rixanita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI
*

Partecipa il Vice Segretario Generale Aw. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza 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 F.F. del SETTORE Politiche Culturali e Promozionali -  Scuola -  
Sport -  Turismo -  Ufficio Turismo, Arch. Stafania Della Notte, in ordine alla regolarità 
tecnica (Parere non Dovuto);

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

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 ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA 

(Provincia di Latina)

OGGETTO: Anticipazione Contributo all'A.S.D. U.S. FORIVIIA CALCIO delia stagione calcistica 
2016/2017-Atto di indirizzo

PROPOSTA Di DELIBERAZIONE

Premesso che:
>  lo statuto comunale all'art. 15 comma 3° prevede che il Comune nel rispetto della 

sua autonomia valorizza le libere forme associative, le varie organizzazioni, enti che 
detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano 
senza scopo di lucro nell'ambito dello sport, della cultura del tempo libero ecc e ne 
facilita l'esercizio

>  nella città di Formia svolge attività agonistica l'Unione sportiva Formia 1905 Calcio 
A.S. dilettantistica, militante nel campionato di Eccellenza, sostenendo gli oneri 
della squadra ;

>  l'Amministrazione Comunale ha seguito la vicenda calcistica dell' Unione sportiva 
Formia 1905 Calcio A.S. dilettantistica per sostenere tutte le iniziative utili al 
mantenimento della presenza di una società di calcio che rappresenta la città di 
Formia in grado di riprendere l'attività della squadra per ripercorrere una strada di 
crescita e promozione dello sport;

Considerata l'importanza che riveste nell'ambito sportivo lo svolgimento nella Città di Formia di 
un così importante campionato e l'onere finanziario gravoso per l'Associazione Sportiva;

Dato atto che la società calcistica non persegue fini di lucro ed ha come scopo sociale 
l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e preparazione nella 
disciplina sportiva calcistica; •

Atteso che l'Amministrazione comunale intende confermare uno storico impegno alla promozione 
dello sport affinché si promuova il nome della Città e della comunità locale, mediante un 
opportuno ed ulteriore sostegno alla Unione sportiva Formia 1905 Calcio A.S. dilettantistica, 
perché la suddetta società sportiva possa disputare gli incontri di calendario programmati per la 
stagione calcistica 2016/2017, ivi comprese tutte le fasi di allenamento e di incontri amichevoli e 
di coppa stabiliti;

Ritenuto opportuno sostenere lo sforzo della società di mantenere vivo l'interesse per lo sport 
calcistico locale e non perdere tale patrimonio sportivo della Città che tanta importanza ha avuto 
ed ha tra migliaia di tifosi e per molte squadre di calcio giovanili ;



Vista la richiesta del 19.10.2016 presentata dalla ASD Formia 1905 calcio con sede legale in Formia 
vìa Condotto acquisita al protocollo in data 28.10.2016 n 47569 intesa ad ottenere un intervento 
economico straordinario teso a superare il delicato momento gestionale in considerazione delle 
spese straordinarie, non preventivate e programmate, che la stessa ha dovuto sopportare ad inizio 
stagione agonistica;

Ritenuto pertanto di dover concorrere assieme alla Società a sostenere gli sforzi, anche finanziari 
che si rendono necessari per una dignitosa presenza della squadra di calcio della Città nella 
categoria di appartenenza(Eccellenza) facendo obbligo alla stessa di rendicondazione

Dato atto che non occorrono i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 atteso che trattasi 
di atto di indirizzo.

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. Dì esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di anticipare a favore della Unione sportiva 
Formia 1905 Calcio A.S. dilettantistica con sede legale in Formia via Condotto il contributo 
economico previsto per la stagione calcistica 2016/2017, con liquidazione anticipata delle 
somme stanziate sul bilancio pluriennale, annualità 2017, con obbligo di rendicontazione;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore I , Area Amministrativa, di procedere alla 
adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

iaco
Dr. Saf^MBartolomeo



COMUNE DI FORMIA 
(Provincia di Latina)

OGGETTO: Anticipazione Contributo ail'A.S.D. U.S. FORIVIIA CALCIO della stagione calcistica 
2016/2017-Atto di indirizzo

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: p u o U

Ax u ì iA x Ù M p  ^  _________________________________________

Formia, lì_______________

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Par 

Formia, lì_____________________

) Qj\'0 t̂yO  ̂^  ^

IL DIRIG

Dott.ssa Tizia ese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 
f.to Aw. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daU'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daU’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
08.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 08.11.2016
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

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

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo

Formia, 08.11.2016

Dott.ssa Eriuìmnà Tagliatatela


