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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 218 del 06.09.2017

OGGETTO: XIV CAMMINO DI FRATERNITÀ' DELLE CONFRATERNITE 
DEL LAZIO -  DETERMINAZIONI.

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
NO

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 AFFARI GENERALI E RI
SORSE UMANE;

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 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, Dott.
ITALO LA ROCCA 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 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Oggetto: XIV c a m m in o  d i  f r a t e r n it à * d e l l e  c o n f r a t e r n it e  d e l  LAZIO 
DETERMINAZIONI.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Premesso che:
l'arcidiocesi di Gaeta sarà interessata il prossimo 17 settembre dal “XIV cammino delle 
confraternite delle diocesi del Lazio”;
questo Comune è stato individuato per ospitare Ìl suddetto raduno che si terrà in Largo Paone 
neUa giornata su indicata;
detto raduno è una occasione di incontro e condivisione, espressione di una spiritualttà che non 
è solo fede religiosa ma anche voglia di stare insieme, amore per il territorio, interesse per la 
storia di chi lo abita da secoli;
l'opera delle confraternite è meritevole perchè fa dell'accoglienza, della solidarietà, dell'umana 
vicinanza la propria missione e motivo di impegno portato avanti con entusiasmo;

Vista la nota prot. n.40588 del 30.08.2017 con la quale il vice-parrocco della Parrocchia Santi Lorenzo 
e Giovanni Battista chiede il patrocinio e di provvedere ad alcune incombenze per far fronte al 
notevole afflusso di persone che si prevede per l'evento;

Ritenuto pertanto di poter concedere il patrocinio richiesto e di provvedere alle spese relative al 
Service audio, alla fornitura di un gruppo elettrogeno e di bagni chimici da posizionare in loco;

Ritenuto quindi di poter autorizzare il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI ad espletare tutti 
gli adempimenti conseguenti per la buona riuscita dell'importante evento religioso;

Visti i necessari pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 co. 1) e 147-bis 
co.l) del D. Igs. N. 267/2000;

P R O P O N E

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

1. di concedere il patrocinio per la manifestazione e di provvedere alle prestazioni quali: 
servici audio; 
gruppo elettrogeno; 
n. 3 bagni chimici;



2. di incaricare il Dirigente del Settore AFFARI GENERtVLI a tutti gli adempimenti 
conseguenti e di del impegnare la occorrente spesa sul capitolo 38/7  del bilancio corrente;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deU’artl34, comma 4, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: XIV CAMMINO DI FRATERNITÀ' DELLE CONFRATERNITE DEL LAZIO - 
DETERMINAZIONI.

Ai sensi deU’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 DIRI 
del Settore

Dott.

,NTE
ri Generali

Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data



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);

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-


