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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 227 dei 19.09.2017

OGGETTO: “Giornate del buon gioco”. Arcidiocesi di Gaeta Caritas Diocesana

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di settembre alle ore 19.30 

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

FIORA VANTE 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E RI
SORSE UMANE;

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

>  Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE dr. MAU
RIZIO 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 ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: GIORNATA DEL BUON GIOCO”. ARCIDIOCESI DI GAETA 
CARITAS DIOCESANA. DETERMINAZIONI

IL SINDACO

Prem esso che:
il territorio del Comune di Formia è caratterizzato da una particolare vocazione artistica e culturale; li Comune 
di Formia accoglie nel proprio territorio eventi e manifestazioni che rivestono un ruolo significativo al fine di 
creare momenti di aggregazione nonché costituire veicolo di attrazióne turistica;

V ista  la nota prot. n. 42994 del 12.09.2017 con la quale il Direttore della Caritas Diocesana - Arcidiocesi di Gaeta 
chiede il patrocinio ed un contributo per la copertura delle spese relative alla diffusione dell’evento denominato 
“Giornata del buon gioco” che si svolgerà il 24 settembre p.v.;

R ile v a to  che l'evento di che trattasi viene svolto con lo scopo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle 
patologie derivanti dal puntare denaro attraverso scommesse, slot machine, gratta e vinci, lotto e superenalotto e con lo 
scopo di promuovere il buon gioco che mette in relazione le persone, attiva la loro creatività e crea vincoli di socialità;

C o n s id e ra to  che la manifestazione prevede, inoltre, oltre ad un approfondimento tematico sul tema “L'azzardo non è 
un gioco”, anche momenti artistici musicali, giochi di gruppo e consegna dei bollini NO SLOT ai locali che hanno tolto 
le slot machine o a quelli che hanno aperto senza “macchinette mangiasoldi”;

R ite n u to  o p p o r tu n o  pertan to  com partecipare  a lle  spese che l'A rcid iocesi di G aeta  soste rrà , con una 
som m a pari ad € 1.200,00 al fine di assicurare una buona riuscita dell'evento;

E v id e n z ia to  che questo Comune, in ottemperanza ai principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale nonché in 
attuazione dei principi del vigente statuto comunale, collabora con le Associazioni culturali e religiose senza scopo di 
lucro al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura all'interno della comunità cittadina;
R ite n u to  d o v e r fornire al Dirigente competente le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti consequenziali per 
dare attuazione per quanto sopra;

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

V isto  il vigente Statuto Comunale;



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

PROPONE

Per i motivi sopra riportati,

1. di concedere il patrocinio per la “Giornata del buon gioco” all'Arcidiocesi di Gaeta Caritas Diocesana, 
nonché compartecipare alle spesa che la stessa sosterrà con la somma di €  1.200,00 per la buona riuscita 
dell’evento;

2. di demandare al Dirigente del Settore competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi ivi 
compreso l’impegno di spesa per un massimo di € 1.200,00 iva inclusa al cap. 137 del bilancio;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 
18/8/2000 n. 267.

Dr.
Di cmiaco
Sandro Bartolomeo



COMUNE DI F O R M I  A 
(Provincia di Latina)

Oggetto:

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Ar i  JP
7 ^  —. . .  /

Data

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

XSJò cLaS -

Data

IL DIRIGENTE 
ECONOMICO

EL SETTORE 
IÂRIO



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  dott. Sandro Bartolomeo 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);

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


