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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 175 del 19 luglio 2017

OGGETTO: “SPORT E DISABILITA’ PER UNA VITA INDIPENDENTE”- DE
TERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di luglio alle ore 13:00 

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 NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza 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 I 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 FINANZIARIO, D ottssa Tiziana LI
VORNESE, 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 FORBKEtA
Provincia dì Latina

Oggetto: “SPORT E DISABILITÀ PER UNA VITA INDIPENDENTE DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L'Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che;
• rAmministrazione Comunale è particolarmente sensibile alle problematiche sociali ed in 

particolare all’integrazione sociale di ragazzi diversamente abili rafforzando l’azione dei 
molteplici soggetti coinvolti nel volontariato;

• è intendimento dell’Assessorato alle Politiche Sociali organizzare l’evento denominato “Sport e 
Disabilità per una vita indipendente” che avrà luogo il 20.07.2017 consistente nello svolgimento 
di una gara velica con partenza dal Circolo Caposele, una partita di pallavolo nello specchio di 
mare antistante la spiaggia di Vindicio, la refezione, un percorso ludico- didattico con i VV.FF. 
airintemo della Pineta di Vindicio, premiazione presso l’area Archeologica di Caposele, il 
concerto della “Scoppiati Diversamente Band” ;

• tale evento prevede il coinvolgimento in prima persona delle associazioni di volontariato, del 
servizio civile, del Cesv;

Vista la richiesta del CESV (Centro di Sevizi per il Volontariato) dell’11.07.2017 acquisita al  ̂
protocollo deH'Ente,riferita alla realizzazione del progetto “Sport e disabilità per ima vita 
indipendente” con la quale richiedeva un contributo a supporto dell’organizzazione

Vista l’autorizzazione ai soli fini demaniali all’utilizzo di un tratto di spiaggia libera di Vindicio, 
giusto prot. n. 3259/17 rilasciata dal Settore Assetto e Gestione del Territorio all’Assessorato alle 
politiche Sociali, nella persona dell’Assessore del Comune di Formia, dott.ssa Stefania Valerio,

Considerato il principio di sussidiarietà, secondo il quale gli Enti pubblici devono offrire sostegno 
economico, istituzionale e legislativo alle entità sociali minori (chiesa, famiglia, associazioni);

Ritenuto, altresì, di voler sostenere tale evento attraverso l’erogazione della somma pari ad € 900,00 al 
Cesv per il supporto dell’organizzazione tra i vari soggetti coinvolti;

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.;

P R O P O N E

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



di approvare l’evento denominato “Sport e Disabilità per una vita indipendente” proposto 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali che avrà luogo il 20.07.2017 consistente nello 
svolgimento di una gara velica con partenza dal Circolo Caposele, una partita di pallavolo nello 
specchio di mare antistante la spiaggia di Vindicio, la refezione, un percorso ludico- didattico 
con i VV.FF. all’interno della Pineta di Vindicio, premiazione presso l’area Archeologica di 
Caposele, il concerto della “Scoppiati Diversamente Band” ;

di dare atto che tale evento prevede il coinvolgimento in prima persona delle associazioni di 
volontariato, del servizio civile, del Cesv (Centro di Sevizi per il Volontariato);

di dare atto, altresì, che questa Amministrazione concorre alla realizzazione dell'evento di che 
trattasi con una spesa di €. 900,00, da erogare al Cesv con l'obbligo dello stesso di presentare 
regolare rendicontazione ai fini della liquidazione della somma sopra citata, che trovano 
copertura al cap..^ 5 ^ /to lel corrente bilancio 2017;

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

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

Il Diriì
Dott. Maur ’*-eto Ottaviani

L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott. ssa Stefania Valerio



COMUNE di FORMIA
A  ■■ ' '

OGGETTO: : “SPORT E DISABILITÀ PER UNA VITA INDIPENDENTE 
DETERMINAZIONI

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:

Data

IL DERIDENTE 
Del Sett^e Irile^sato 

Dott. MauriziJX^or^ Ottaviani

\
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data QMiIL DIRI
SettoreEconoi^ ^Finanziario 

Dott.ssa TistanMiVORNESE

ENTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

I I è divenuta esecutiva i l ......................................................, decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 20 luglio 2017

Data 20 luglio 2017

Il Resa
Dott. Maurizia L Htaviani


