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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 8 Del 20 AGOSTO 2018
Oggetto: Prosecuzione nella locazione dei locali siti in via Provinciale 

Ausonia s.n.c. e destinati a sede del Centro Sociale per Anzia
ni di Penitro.

L'anno duem iladiciotto il giorno 20 del m ese di Agosto alle ore 13,00, in Formia, nella 
sede Com unale, -  si è riunita la Giunta Com unale ai sensi del Regolam ento Comunale. 
R isultano presenti nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco presente

PAOLO MAZZA Assessore assente

PASQUALE FORTE Assessore presente

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore presente

IDA MEGLIO Assessore presente

FULVIO SPERTINI Assessore presente

ALESSANDRA LARDO Assessore presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Domenico Di Russo incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Servizi Sociali e Culturali; 

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 e Culturali Dott. Italo La Rocca in or
dine alla regolarità tecnica ;

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese 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.



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

(Provincia di Latina)

SETTORE : servizi sociali e culturali

SER VIZIO: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria 

Dirigente: DOTT. ITALO LA ROCCA

Oggetto; Prosecuzione nella locazione dei locali siti in Via Provinciale Ausonia s.n.c. e destinati a sede del Centro 
Sociale per Anziani di Penitro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:

il Comune di Formia promuove interventi di socializzazione ed integrazione sociale a favore della popolazone 
anziana cittadina, anche organizzando e sostenendo una rete di centri sociali per anziani diffusa su tutto il 
territorio comunale;
al fine di sopperire alla mancanza di immobili di proprietà ove allocare i suddetti centri, nel tempo si è 
proceduto ad assumere in locazione idonei immobili attingendo dal patrimonio immobiliare privato; 
tra le locazioni attivate vi sono i locali di proprietà della Sig.ra Caramanica Ersilia, siti in Via Provinciale Ausonia 
s.n.c., finalizzati a sede del Centro sociale per anziani comunale della frazione periferica di Penetro;

Rilevato che
in data 30.06.2018 è scaduto il contratto di locazione in essere; »
è intendimento dell'amministrazione continuare ad avere su Penitro dei locali per ospitare il Centro sociale per 
anziani comunale in considerazione, tra l'altro della mancanza di altri luoghi di aggregazione e socializzazione; 
sono stati avviati i contatti con la proprietaria al fine di addivenire ad un nuovo rapporto di locazione;

Considerato che è opportuno, nelle more della stipula di un nuovo contratto, proseguire nella locazione in questione;

Ritenuto dover provveder assicurare la continuità della locazione in essere per un periodo presunto di mesi quattro, 
periodo strettamente necessario alle procedure per addivenire ad un nuovo rapporto di locazione;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 20.02.2918 di approvazione del bilancio di previsione 2018- 
2020;

Ritenuto dover incaricare il dirigente competente di assumere gli atti di gestione conseguenti in uno con il relativo 
impegno di spesa;

%

Acquisito il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi deH'artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in narrativa che in si intendono integralmente richiamate

1. di proseguire nella locazione dei locali siti in Via Provinciale Ausonia di proprietà della Sig.ra
Caramanica Ersilia, destinati a sede del Centro Sociale per anziani comunale di Penetro per il periodo necessario 
per la stipula di un nuovo contratto di locazione e comunque per un periodo presunto di mesi 4;



2. di dare atto che la presunta spesa complessiva di € 2059,40 è disponibile nell'intervento 
1.20.31.03 (cap. 1430) del bilancio esercizio 2018;

3. di incaricare il dirigente competente ad assumere gli atti di gestione relativi in uno con l'impegno 
della spesa;

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

L'Assessore alle Politiche Sociali



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

(Provincia di Latina)

Oggetto: Prosecuzione nella locazione dei locali siti in Via Provinciale Ausonia s.n.c. e destinati a sede del Centro 
Sociale per Anziani di Penitro.

Ai sensi deH’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:

IL DIRIGENTE  
del Servizio Sociali E Culturali

Dott. I ta J k is L R ^ ^ p

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data _______________________________

TU D IR IG E N T E  R  . 
del Serviziprfeilancio 
Dott.sstìTiaiana Livornese

(apporre timbro ai chi fi Etna)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. ssa Paola VILLA Dott. Domenica DI R USSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 2 7 AGO 2Iiì!ì II Responsabile

Sig.ra M aria Assaiante

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto alfobbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione: 

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Data ? 7 ,?fjfj 2Q]P II Vice Segretario Generale
Dott. Domenico DI RUSSO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il________________________________________ :poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

2 7 jr-g
Formia li,

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amm.vo______________

Formia lì,


