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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 294 del 10.11.2017

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA 
JOELETTE “NUOVA GENERAZIONE” MONORUOTA CODE 
8731300, AL CLUB ALPINO ITALIANO -  SEZ. DI ESPERIA.

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre 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 NO

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 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, 
Dr. MAURIZIO LORETO OTTA VI ANI, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (NON DOVUTO);

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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore: Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGG: Concessione in comodato d’uso gratuito di una Joelette “nuova generazione” 
monoruota code 87131300, al Club Alpino Italiano -  Sez. di Esperia.

Dopo ampia relazione, l’Assessore ai Servizi Sociali D.ssa Stefania Valerio presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
- il nostro territorio è particolarmente ricco di bellezze naturalistiche; in particolare sono 

presenti il Parco Naturale dei Monti Aurunci ed il parco Riviera d’Ulisse con i suoi due 
luoghi di interesse, il Parco Urbano di Monte Orlando a Gaeta ed il Parco di Gianola e Monte 
di Scauri, tra i Comuni di Formia e Mintumo ;

- la fruizioni di tali luoghi, per il loro pregio, deve essere assicurata alla più ampia platea di 
cittadini;

Rilevato che al fine di consentire a persone con mobilità ridotta o in situazione di handicap motorio 
di vivere esperienze nei parchi del territorio, insieme a persone normodotate;

Considerata l ’importanza che per PAmministrazione riveste l’integrazione piena di tutti i cittadini in 
ogni contesto ove si esprime la vita sociale:

Evidenziato che, per assicurare la partecipazione ad attività escursionistiche, a cittadini in 
condizione di mobilità ridotta, questa Amministrazione ha proceduto all’acquisto di una Joelette, un 
sussidio desinato a consentire alle persone di cui sopra di muoversi su terreni accidentati;

Considerata l’opportunità che per l ’utilizzo di tale sussidio di avvalersi di volontari che hanno 
effettuato una particolare attività formativa;

Evidenziato che sul nostro territorio è attiva la Sezione del Club Alpino Italiano di Esperia, 
particolarmente impegnata, tra l’altro, nella promozione del territorio mediante l’organizzazioni di 
escursioni sui Monti Aurunci e nei parchi presenti;

Rilevato che la Sezione CAI di Esperia:
- ha tra i propri soci titolati al trasporto di persone mediante l’utilizzo della toelette;
- le attività che organizza e propone sono interamente gestite dai soci volontari che svolgono tale 
attività gratuitamente;

Ritenuto, al fine di un miglior utilizzo del sussidio di che trattasi, concederlo in comodato d’uso 
gratuito, per le ragioni sopra richiamate, alla Sezione C.A.I. di Esperia;



Preso atto dello scema di contratto di comodato predisposto dal competente ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL.;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della seguente proposta;

1) di prendere atto della disponibilità di una Joelette “nuova generazione” monoruota code 
87131300, ausilio finalizzato a promuovere l’escursionismo anche su terreni accidentati di persone 
con mobilità ridotta o in situazione di handicap motorio;

2) di concedere l'utilizzo dell’ausilio di cui sopra alla sezione di Esperia del Club Alpino Italiano per 
un periodo di anni due rinnovabile;

3) di dare atto che la concessione all’utilizzo dell’ausilio in questione è strettamente legata alle 
finalità prime delineate;

4) di autorizzare il dirigente competente a dare attuazione a quanto sopra stabilito;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il D irigente^
Dott. Maurizio LoreKTOttaviani



Ai sensi delPart. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente 
proposta di deliberazione avente per oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di una 
Joelette “nuova generazione” monoruota code 87131300 al Club Alpino Italiano -  Sez. di 
Esperia, i sottoscritti esprimono i pareri di cui al seguente prospetto

Per quanto concerne la regolarità tecnica Esprime parere:

et
H Dirigénté

Settore Servizi Sodi?tfiTUulturali e Ambientali
Dott. Maq(nzjp-fcnrato Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: |v]1 Qja 03  tV

Il Di:
Settore Sviluppo Eo 

Dott.ssa Ti:
ico e Bilancio 

Livornese



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 delPart. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/20QjGQC°̂ _̂

Data

Il Resm[absabile
Dott. Gerarca) Albanese

È copia conforme all’originale. 
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Il Responsami
Dott. Gerardo Albanese


