C O M U N E di F O R MIA
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58

del 07 Febbraio 2019

OGGETTO: "Gara Podistica Gaeta - Formia -17/02/2019"
L’anno Duemiladiciannove addì 07 del mese di Febbraio alle ore 19,00 in
Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Sigg.ri:
COGNOME
VILLA
TRILLINO
D’ANGIO'
FORTE
FRANZINI
LARDO
MAZZA
SPERTINI

NOME
PAOLA
CARMINA
GIOVANNI
PASQUALE
KRISTIAN
ALESSANDRA
PAOLO
FULVIO

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENZE
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro IZZI incaricato della reda
zione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.

SETTORE: SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO SPORT
Oggetto: Evento "Gara Podistica Gaeta-Formia-17/02/2019"-Linee d'indirizzoIL DIRIGENTE
Su proposta dell'Assessore allo Sport;

Premesso che:
lo sport, attraverso i suoi valori, è primario veicolo di promozione umana e, nella sua più
moderna e ampia eccezione, è ritenuto non solo svago, ricreazione o divertimento ma anche
benessere fisico e psicologico, suscettibile di favorire migliore qualità della vita anche rela
zionale, riabilitazione e prevenzione medica, spettacolo, solidarietà;
fra le priorità deir Amministrazione Comunale risulta di rilievo quello relativo a specifici in
terventi nel settore, con l'obiettivo di migliorare nel territorio comunale il modo di fare atti
vità sportiva e più in generale motoria, per favorire la crescita personale, l'autonomia e la
piena integrazione delle persone;
Vista la richiesta avanzata dall'Associazione Sportiva Poligolfo di Formia acquisita al protocollo . n.
1359 del 10/01/2019 con la quelle si richiede un contributo economico e/o organizzativo per la forni
tura di servizi necessari alla realizzazione dell'evento "Gara podistica Gaeta - Formia" che si terrà il
giorno 17/02/2019;
Atteso che l'evento sportivo è collegato ad iniziative per la riscoperta dei luoghi e delle tradizioni
che il percorso della gara metterà in risalto;
Espressa la volontà deh'Amministrazione Comunale, di aderire alla richiesta presentata dall'Asso
ciazione Poligolfo di Formia - con sede in Via Rio Fresco snc, assicurando il trasporto degli atleti da
Formia a Gaeta, città prevista per la partenza, e la stampa dei loghi della manifestazione sugli sma
nicati dei partecipanti;
Dato atto che la somma necessaria ad assicurare i servizi di cui sopra ammonta a circa € 2.500,00
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i parere espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti, di adottare la seguente deliberazione:

1. Di aderire all'evento "Gara podistica Gaeta - Formia -17/02/2019" proposto dell'Associazione
Sportiva Poligolfo di Formia, con sede in Via Rio Fresco snc;
2. Di dare mandato al Dirigente del IH Settore Servizi Sociali di assumere tutte le procedure attuative del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, stabilita in €
2.500,00, che trovano disponibilità sul cap. 618/04, nei limiti dei dodicesimi del bilancio 2019;
3. Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 com
ma 4 del D.Lgs., n° 267/2000.
Il Dirigente
F.to Aw. Domenico Di Russo

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza delibazione ammi
nistrativa ai sensi delTart. 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 su estesa proposta di deliberazione avente ad
oggetto: "Gara podistica Gaeta - Formia -17/02/2019"

successivamen te
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo assicurare la realizzazione dell'evento l'evento;
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 immediatamente eseguibile

C O M U N E DI F O R M I A
(Provincia di Latina)
OGGETTO: Evento “Gara Podistica Gaeta- Formia- 17/02/2019”- linee d’indirizzo

Ai sensi dell' 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:
{
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
^
Data
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IL DIRIGENTE
Avvi Domenico Di Russo
(apporre timbro dirmi firma)
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Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Data
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to Dott.ssa Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Aw. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il
giorno______ (1 1 FEB, 2013____ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore

II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo

Formi, I,.

f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

1 1 FEB. 2013
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
fart. 125 D.lgs. 18 agosto 2000 n°267

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.
Formia lì_
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ORIO

_______giorno di

Il Messo Notificatore

.11 FEB. 2019

f.to Sig. Giancarlo GIONTA

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _ 1 7 FEB. 2019
del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Formia lì

ai sensi

IL SEGRETARIO GENERALE

kt 1 FEB. 2019

f.to Aw. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in
data________________________
Formia lì

._________________

E ’copia conforme all’ originale per uso amministq
Formia li

^

2019

IL SEGRETARIO GENERALE

idro IZZI

