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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 DEL 07 GIUGNO 2017

OGGETTO: INAUGURAZIONE PUNTO DI RISTORO NEL COMPLESSO 
DELLA VILLA COMUNALE DELLA DOWN AT WORK SOC. 
COOP. DA FORMIA -  10 GIUGNO 2017

L’anno duemiladiciasette addì sette del mese di giugno alle ore 12.30
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI ed AMBIENTALI;

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 ED 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 ed Ambientali 
ServiziotServizi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto:Inaugurazione Punto di ristoro nel complesso della Villa Comunale della Down At 
Work Soc. Coop. Da Formia -1 0  giugno 2017-

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

> Con deliberazione di Giunta Comunale 38 del 18.02.2016 il Comune di Formia è stato 
indetto un bando di procedura negoziata per la concessione delFimmobile di proprietà 
comvmale do destinare a punto di ristoro nel complesso della Villa Comunale;

> con determinazione n. 42 del 28.10.2016 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva della 
gara per l’affidamento in concessione dell’immobile di proprietà comunale da destinare a 
punto di ristoro nel complesso della Villa Comunale con annessi servizi di custodia e 
manutenzione alla Down At Work Soc. Coop. Da Formia;

Atteso che in data 10 giugno 2017 avrà luogo la manifestazione per l’inaugurazione del suddetto 
punto di ristoro ;

Dato atto che il Comime di Formia è sostenitore di ogni iniziativa avente carattere sociale e di 
interesse per la collettività offrendo, altresì, la possibilità a personale disabili, down di mettersi in 
gioco dimostrando il proprio valore

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione compartecipare alle spese per la 
realizzazione della suddetta inaugurazione e precisamente per la realizzazione dei banner e fornitura 
del Service per una spesa complessiva di un massimo di € 500,00;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;



PROPONE

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

1. di dare atto che questa Amministrazione concorre alla realizzazione dell’evento di che 
trattasi con la spesa complessiva di un massimo di € 500,00, e precisamente per la 
realizzazione dei banner e fornitura del Service che trova copertura nel bilancio di esercizio 
a lC a p .iU  :

2. di demandare al competente Dirigente la predisposizione degli atti gestionali necessari per 
la realizzazione dell’evento,

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



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Inaugurazione Punto di ristoro nel complesso della Villa Comunale della Down 
At Work Soc. Coop. Da Formia -  10 giugno 2017—

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
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(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente delibe
razione:

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 
08.06.2017 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 08.06.2017 f.to  Avv. Domenico Di Russo

• 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


