
' — ....... - ...............  ......................... . ...... .

■............................ '■... ■ ~  ■ ■ “ ........................ ■

■€■0 IVf U N E m F O  ROTTW
------ Provincia di Latina........—_______

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 del 29 marzo 2017

OGGETTO: FORMIA 1905 CALCIO A.S.D. -  CONCESSIONE CONTRIBU
TO ECONOMICO - DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciasette addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 

nella residenza Municipale si è riunita 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

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



Si da atto che è rientrato rAssessore Teglia.

■ - - - - ■  ■

-E SA M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI, Prot. n. 15 del 28.03.2017;

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 SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTA- 
LI,Dott. Maurizio Loreto OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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 ese
guibile.





COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Servizi Sociali, Culturali e Anbientali
Politiche Culturali e Promozionali -  Scuola -  Sport e Turismo
Ufficio Sport

Oggetto: FORMIA 1905 CALCIO A.S.D. -  CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - 
DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L’Assessore allo Sport

Premesso che neU'ambito del Comune di Formia, svolge attività sportiva la squadra di calcio della 
città U.S. Formia 1905 Calcio A.S. dilettantistica con sede legale in Formia Via Condotto;

Vista la richiesta, della medesima associazione sportiva dilettantistica volta ad ottenere un 
contributo finanziario per la copertura delle spese relative alla partecipazione ai vari campionati di 
calcio 2016/17;

Ritenuto doveroso e meritorio, dal punto di vista sociale, promuovere la sana attività sportiva, senza 
fini di lucro e per l'impiego del tempo libero della gioventù Formiana, concorrendo nelle spese di 
gestione sostenute dal Formia calcio presente sul territorio;

Considerato che quanto richiesto dalla suddetta società dilettantistica risponde alle finalità 
individuate dalle linee programmatiche di questa Amministrazione;

Ritenuto di poter intervenire mediante la concessione di un contributo economico pari a € 5.000,00 
in considerazione del particolare impegno che comporta la partecipazione ai campionati agonistici e 
che trova disponibilità al cap. 858/00 del redigendo bilancio;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267;

P R O P O N E

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

1. di riconoscere al Formia 1905 Calcio A.S.D. con sede legale in Via condotto snc -  Formia un 
contributo di € 5.000,00 finalizzato al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento 
dell’attività calcistica 2016/2017, con obbligo della rendicontazione;

2. di impegnare, la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), con imputazione al capitolo 
n. 858/00 nei limiti dei dodicesimi maturati, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017 ai 
sensi dell’art. 11 comma 4, del D.Lgsa;

3. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali tutti gli atti 
consequenziali;



Ai sensi deirart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto:

FORMIA 1905 CALCIO A.S.D. -  CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
DETERMINAZIONI

- i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospettò:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:____

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigeate 
Settore Economico/Finanziario



4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D Igs 
n°267/2000.



a - l



.... .......................................  ........................................... ..........................................................  ■■ ■ ■
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:
..........^ ^ —  ....  ......................... - ■ ................... .................................-  - ................................. .......  ......................... — ...............

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio
, -- ----- -

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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
06 aprile 2017  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. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 06 aprile 2017

Il Segretario Generale 

f.to  dott.ssa Rita Riccio

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
lì


