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

C O PIA  D E L IB E R A Z IO N E  DI G IU N T A  C O M U N A L E

N. 49 Del 25 Settembre 2018

Oggetto: CAMPAGNA DEL NASTRO ROSA 2018 -  26° EDIZIONE -

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 15,00, in Formia, nella 
sede della residenza Municipale , -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamen
to Comunale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore presente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . DI RUSSO Domenico incaricato della reda
zione elei verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aper
ta la seduta.



IL DIRIGENTE
Dato atto che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Ente Pubblico su base associativa che 
opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza del Ministero della Sanità, 
anche quest'anno ha promosso la Campagna Mondiale "Nastro Rosa 2018", con lo scopo di far conoscere e 
sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza della prevenzione per combattere il tumore al seno;

Considerato che la battaglia per sconfìggere il tumore è anche promozione tra i cittadini della cultu
ra della prevenzione;

Vista la nota della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) -  sezione provinciale di Latina -  
in atti con prot. 43641 del 19/09/2018 - di richiesta di adesione dalla campagna "Nastro Rosa 2018" 
illuminando di rosa per tutto il mese di ottobre un sito o monumento rappresentativo della città;

Vista la nota a firma del Sindaco prot. N° 43844 del 19/09/2018 con la quale rAmministrazione Comunale 
manifesta la volontà di aderire a tale iniziativa attraverso l'illuminazione di rosa per tutto il mese di ottobre 
2018, di uno dei siti più rappresentativi della città di Formia: la Torre di Mola e, pertanto, si chiede 
la predisposizione della presente proposta deliberativa inerente l'oggetto;

Ritenuto che per l'attuazione di quanto sopra, ovvero la fornitura e posa in opera del materiale occorrente 
per le operazioni di illuminazione anzi detta, occorre prevedere la spesa stimabile in complessivi € 600,00;

Vista la deliberazione di C.S. n° 35 del 20.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018 e plurien
nale 2018/2020;

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

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

P er i m otivi sopra riportati, .

1. l'adesione deH'Amministrazione Comunale alla Campagna "Nastro Rosa 2018" promossa 
dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT), illuminando di rosa per tutto il mese di 
ottobre 2018 illuminando di rosa un sito o un monumento rappresentativo del Comune;

2. di dare atto che all'uopo è stato individuato la Torre di Mola;

3. di dare atto che la somma stimata di € 600,00 necessaria la fornitura e posa in opera del mate
riale occorrente per le operazioni di illuminazione trova imputazione sul cap. 974/04 del bilan 
ciò 2018;

4. di predisporre gli atti conseguenti per la realizzazione di quanto richiesto;



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta del Dirigente del Settore,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammi
nistrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime.favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad
oggetto CAMPAGNA DEL NASTRO ROSA 2018 -  26° EDIZIONE -

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: tempistica per esecuzione dell'intervento tecnico richiesto

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento im m ediatamente eseguibile



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

OGGETTO : CAMPAGNA DEL NASTRO ROSA 2018 -  26° EDIZIONE -

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data ________________________

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data ________________________________

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f t o  Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Domenico Di Russo

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

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

Data  ̂ , L’ IMPIEGATO

Sig.ra Maria Assaiante

Il M esso Comunale
/

Sig. Giancark G 3N.TA
{* ^ U>

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

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale 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:

II M esso Comunale 

Sig. Giancarlo GIONTA

D a ta_____________  I^Vice Segretario Generale
I Ay\v. Domjfyiigo 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.

Formia li,
Il Vice Segretario Generale

Avv. Domenico Di Russo
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Formia lì,


