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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 216 del 06.09.2017

OGGETTO: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI -  FINALE NAZIONALE TENNIS DA 
TAVOLO -  CENTRO CONI DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 2017 - DETERMI
NAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 13,30 

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
NO

TREGLIA Vincenzo Assessore
NO

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 presiden
za 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 1 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

• Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

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 F O R M I A

Provincia di Latina

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
Ufficio Sport

OGGETTO: GIOCHI SORTIVI STUDENTESCHI- FINALE NAZIONALE TENNIS DA 
TA VOLO -  CENTRO CONI DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 2017 - Determinazioni

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che:
- lo sport, attraverso i suoi valori, è primario veicolo di promozione umana e, nella sua più 

moderna e ampia eccezione, è ritenuto non solo svago, ricreazione o divertimento ma anche 
benessere fisico e psicologico, suscettibile di favorire migliore qualità della vita anche 
relazionale, riabilitazione e prevenzione medica, spettacolo, solidarietà; 
fra i programmi dell’Amministrazione Comunale risulta di rilievo quello relativo a specifici 
interventi nel settore, con l’obiettivo di migliorare nel territorio comunale il modo di fare 
attività sportiva;

Atteso che con nota n. 3150 del 20 giugno 2017 il MIUR Ministero dell’istruzione e della Ricerca 
ha indetto le Finali dei Campionati Studenteschi Nazionali di Tennis da tavolo a.s. 2016/2017, 
riservate agli studenti degli Istituti Secondari di II Grado da tenersi presso il Centro Sportivo CONI 
di Formia dal 13 al 16 settembre 2017;

Vista la richiesta avanzata dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -  Servizio di 
Educazione Motoria Fisica e Sportiva, con la quale veniva richiesto il patrocinio per l’evento di che 
trattasi e la disponibilità della banda musicale U. Scipione di Formia e la partecipazione degli 
studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale per la cerimonia di apertura 
prevista per il giorno 14 settembre 2017 ;

Espressa la volontà deU’Amministrazione Comunale, visto il grande valore sociale e di 
integrazione, di aderire alla richiesta presentata dall’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -  
Servizio di Educazione Motoria Fisica e Sportiva;

Ritenuto dover fornire al Dirigente del Settore Secondo le linee d’indirizzo per la predisposizione 
di quanto necessario per dare attuazione a quanto sopra;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 co. 1) e 147 -  bis co 1) del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;



Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 co. 
1) e 147 -  bis co 1) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

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

1. di esprimere la volontà deU’Amministrazione Comunale di aderire alla richiesta del MIUR - 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -  Servizio di Educazione Motoria Fisica e Sportiva con 
sede in Roma -  Via G. Ribotta n. 41 in relazione alla finale dei campionati nazionali studenteschi 
tennis da tavolo che si terrà a Formia presso il CONI dal 13 al 16 settembre 2017;
2. di stabilire che sono a carico del Comune le spese relative alla presenza della Banda Città di 
Formia “U. Scipione” e le spese per il trasporto degli alunni delle scuole secondarie di primo grado 
del territorio comunale per la cerimonia di apertura prevista per il 14 settembre 2017;
3. di dare atto che la spesa a carico del Comune è prevista in € 2.000,00 e trova copertura sul 
bilancio 2017 come di seguito specificato:

- € 1.000,00 sul cap. 859/01;

- € 1.000,00 sul cap. 858;

4. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali per la 
predisposizione di tutti gli atti necessari unitamente all’impegno della spesa;

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

Il Sid laco 
Dr. Sandroy©Molomeo



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: GIOCHI SORTIVI STUDENTESCHI - FINALE  
NAZIONALE TENNIS DA TAVOLO -  CENTRO CONI DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 2017 - 
Determinazioni

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Dirigei^e 
Settore Servizi Sociali/O prali e Ambientali 

Dr. MaurizicwLorpto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigere 
Settore Economiccy- Finanziario



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;


