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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 377 del 22.12.2016

OGGETTO: “EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE 
FORMIA SAHARAWI ONLUS”.

L’anno duemilasedici addì 22 del mese di Dicembre alle ore 12.45 

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

TALLERINI Maurizio 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

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

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

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria, 
Arch. Stefania Della Notte, 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 FORJVIIA
Provincia di Latina

Settore Are Amministrativa
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione socio sanitaria

Ogg: Erogazione contributo economico all’Associazione “Formia Saharawi ONLUS”

L’Assessore alle Politiche Sociali, Dott. Giovanni D’Angiò presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che;
il Comune di Formia nell’anno 2006 ha sottoscritto un patto di amicizia con la Comunità 
della Repubblica Araba Democratica del Saharawi, a seguito della volontà unanime espressa 
dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.90 dell’11.10.2006;

- che tra le finalità del patto vi era quella di sostenere l’ospitalità di gruppi di bambini nel 
periodo estivo;

- negli anni l’Associazione Fonnia Saharawi ONLUS ha attivato, in collaborazione con 
rAmministrazione comunale, vari interventi di solidarietà in favoredel popolo Saharawi, 
garantendo, tra l’altro ospitalità a gruppi di bambini durante il periodo estivo, periodo 
particolarmente sfavorevole per le condizioni climatiche del deserto algerino, dove vive il 
popolo Saharawi, ed interventi di assistenza sanitaria anche in loco, oltre che invii di aiuti 
umanitari;

Vista la richiesta, in atti, dell’Associazione Formia Saharawi ONLUS tesa ad ottenere un contributo 
economico finalizzato al sostegno della propria attività di solidarietà nei confronti del popolo 
Saharawi per l’anno 2016;

Ritenuto poter accogliere la richiesta presentata in ragione della finalità umanitaria dell’attività 
dell’Associazione richiedente;

Visto il regolamento comunale “Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a 
terzi” approvato con deliberazione consiliare 1.3.1991 n. 55;

Rilevato che la competente commissione consiliare riunitasi sull’argomento, in data 04.08.2016 pur 
dichiarando il proprio sostegno all’iniziativa, richiedeva un puntuale dettaglio delle spese sostenute 
dall’associazione;

Preso atto che l’Associazione in questione ha provveduto ad integrare la domanda di contributo con 
quanto richiesto dalla commissione consiliare ai servizi Sociali;

Evidenziatop che la competente Commissione Consiliare nella seduta del giorno 3 ottobre 2016, in 
cui era inserito nuovamente l’argomento all’o.d.g. non ha espresso parere sulla richiesta di 
contributo, in quanto è andata deserta per mancanza del numero legale;

Rilevato che l’art. 11 -  casi particolari - del citato Regolamento per la concessione dei contributi, 
prevede al comma 3, che per proposte per attività che rientrano nella programmazione comunale ed



in particolare quelle dei sei^vizi sociali, ci possa essere decisione diretta da parte
deir Amministrazione comunale ;

Ritenuto opportuno aderire all’iniziativa proposta condividendone i temi e le finalità;

Considerato poter concedere un contributo economico richiesto dall’Associazione Fomiia Saharawi
ONLUS pari a €  18.000,00 ;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Le premesse fomiano parte integrale e sostanziale del seguente atto;

2. di aderire alle iniziative di sostegno dell’attività di solidarietà nei confronti del popolo 
Saharawi promossa dall’Associazione Fonnia Saharawi ONLUS;

3. di concedere alla richiamata Associazione Formia Saharawi ONLUS un contributo economico 
di € 18.000,00 finalizzato al sostegno delle iniziative umanitarie nei confronti del popolo 
Saharawi ed in particolare l’accoglienza dei bambini durante il periodo estivo;

4. di dare atto che la spesa di € 18.000,00 di cui al punto sub 2), trova disponibilità 
sull’intervento 1.20.41.04 (cap. 1457) del corrente esercizio finanziario

5. di incaricare il Dirigente del Settore competente ad assumere gli atti consequenziali unitamente 
al relativo impegno di spesa;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267;

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Dott. Giovanni D’A ng i^

U- ì5irigente ad interim



Ai sensi clelFart. 49, comma 1 el47-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente 
proposta di deliberazione avente per oggetto: Erogazione contributo economico ali’Associazione 
“ Formia Saharavvi ONLUS” i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

/ •
H'Dirigente

Settore Area Amministrativa 

Arch.



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 G enerale, visti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
com m a 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n .69/2009, a decorrere dal 
22.12.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi de ll’ 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

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

per la pubblicazione

Il m esso com unale II Segretario G enerale

f.to  Giancarlo Gionta li 22.12.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario G enerale, visti 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 ’Istruttore A m m inistrativo  

D ott.ssa E r n ^ il^ T a g lia la te la  

Form ia, 22.12.2016


