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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 214 del 22.08.2017

OGGETTO: SERATA IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP E DI
SABILITA’:”NON SMETTO DI SOGNARE, MI LASCIO AMA
RE” - CONCESSIONE PATROCINIO -

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di agosto 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 NO

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore NO

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore
NO

PRENNER Antonella Assessore
SI

TREGLIA Vincenzo Assessore
SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice-Sindaco Dr. Maurizio Tallerini assume la pre
sidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

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

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

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
Dott. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa 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 FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: Serata in favore dei portatori di handicap e 
disabilità: “Non smetto di sognare, mi lascio amare” ~ 
Concessione Patrocinio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

La Giunta Comunale

Premesso che l’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno promuove numerosi 
eventi, soprattutto di carattere sociale, che coinvolgono la comunità;

Vista la richiesta presentata dall’Associazione Parkinsoniani Sud Pontino Onius -  assunta 
al prot. generale al n° 36032 del 01.08.2017 -  con la quale l’Associazione stessa 
promuove, nella giornata del 29 agosto p.v., una serata spettacolo dedicata ai portatori di 
handicap e disabilità dal titolo: “Non smetto di sognare, mi lascio amare”, da svolgersi in 
Piazza Caietani, con la partecipazione di Suor Anna Nobili;

Evidenziato il principio di sussidiarietà che vede gli Enti pubblici offrire sostegno 
economico, istituzionale e legislativo ad entità minori, quali, chiesa, famiglia, associazioni, 
onIus, ecc.;

Ritenuto intendimento di quest’Amministrazione compartecipare alle spese sostenute 
dall’Associazione suddetta per la realizzazione dell’evento in parola con un contributo di € 
1.900,00, oltre a concederne il Patrocinio;

Ritenuto dover fornire al dirigente competente linee di indirizzo per la 
predisposizione di quanto necessario per dare attuazione a quanto sopra;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi deil’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre delia necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;



PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. di concedere il Patrocinio del Comune di Formia alla manifestazione “Non smetto di 
sognare, mi lascio amare”, una serata spettacolo dedicata ai portatori di handicap e 
disabilità, organizzata dall’Associazione Parkinsoniani Sud Pontino Onlus nella giornata del 
29 agosto p.v., da svolgersi in Piazza Caietani, con la partecipazione di Suor Anna Nobili;

2. di dare atto che quest’Amministrazione concorre alla realizzazione dell’evento con una 
partecipazione alle spese nella misura massima di € 1.900,00, con obbligo per 
l’associazione suddetta di presentare regolare rendicontazione ai soli fini della liquidazione 
della somma indicata, che troverà copertura al cap. 926/00 del bilancio 2017;

3. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi 
del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.



Oggetto: Serata in favore dei portatori di handicap e 
disabilità: “Non smetto di sognare, mi lascio amare” -  
Concessione Patrocinio.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:„

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

zr
Il Dlri^ent^

Dott. Maurizioi^óretopttaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

gio V il & - __________
ly.

il Dirlgen^ 
Settore Economico,

N



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  dott. Maurizio Tallerini

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);

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

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


