COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 140

OGGETTO:

Del 14-06-2010

INIZIATIVA DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI CONCESSIONE PATROCINIO MORALE

L’anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 12:45 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle seguenti persone:
P/A

COMPONENTI
SIG. VINCENZO CERASOLI - SINDACO
DR. NICOLA CECCATO - VICE SINDACO
SIG. STEFANO ROCCO CAPPONI - ASSESSORE
DR.SSA MONIA DI COSIMO - ASSESSORE
SIG. ANTONINO FABRIZI - ASSESSORE
SIG. FRANCO ROSSI - ASSESSORE
SIG. PAOLO IMPERATO - ASSESSORE

P
P
A
P
P
A
A

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

UFFICIO DI GABINETTO

SAN FELICE CIRCEO: 11-06-2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO RAG. MAURO BRUNO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere: Visto,
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
TECNICO CONTABILE

in calce alla proposta di deliberazione.
NON DOVUTO

SAN FELICE CIRCEO: 14-06-2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA ISABELLA TESTA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PREMESSO che questo Comune interviene a sostegno di iniziative ed attività che costituiscono
strumento di promozione del territorio e interviene in iniziative di carattere sociale e di volontariato;
VISTA la nota prot. n. 12251 del 13 maggio 2010, inviata da Don Carlo Rinaldi n.q. di Parroco
della Parrocchia Santa Maria degli Angeli con sede in San Felice Circeo (LT) Via Ugo Foscolo,
tesa ad ottenere il patrocinio di questo Comune e la concessione gratuita dell’arenile libero ubicato
fronte il Villaggio residence Golfo Verde al fine di svolgervi una colonia estiva per bambini con la
possibilità di installare un piccolo gazebo leggero ed un campo di pallavolo fino alla fine di agosto
2010;
CONSIDERATO che il comune di San Felice Circeo per effetto del proprio statuto comunale
promuove le iniziative di intrattenimento e di carattere sociale, e che tale iniziativa si colloca tra
quelle finalizzate allo sviluppo della coesione dei giovani;
RITENUTO poter accogliere la suddetta richiesta perché trattasi di iniziativa che contribuisce a
promuovere la coesione sociale tra i giovani ed è rivolta a piccoli residenti e per l’effetto concedere
il proprio patrocinio con l’utilizzo dell’arenile libero ubicato fronte il Villaggio residence Golfo
Verde al fine di svolgervi una colonia estiva per bambini con la possibilità di installare un piccolo
gazebo leggero ed un campo di pallavolo fino alla fine di agosto 2010;
VISTO il T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
DI CONCEDERE il patrocinio di questo Comune, al sig. Don Carlo Rinaldi n.q. di Parroco della
Parrocchia Santa Maria degli Angeli con sede in San Felice Circeo (LT) Via Ugo Foscolo di cui alla
nota prot. n. 12251 del 13.05.2010;
DI CONCEDERE altresì, per i motivi summenzionati, l’uso gratuita dell’arenile ubicato fronte il
Villaggio residence Golfo Verde al fine di svolgervi una colonia estiva per bambini con la
possibilità di installare un piccolo gazebo leggero ed un campo di pallavolo fino alla fine di agosto
2010;
DI STABILIRE che l’area utilizzata andrà liberata giornalmente al termine delle attività
giornaliere e che le iniziative organizzate devono essere a scopo sociale e non avere carattere di
lucro;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1172 del C.C., l’Amministrazione Comunale resta sollevata
da qualsiasi responsabilità.


All’Ufficio DEMANIO MARITTIMO di provvedere ai conseguenti atti in relazione alla
concessione degli spazi pubblici da utilizzare per l’iniziativa;
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DOPODICHE’ considerata l’urgenza, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime resa
nei modi di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 – T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli E.L. – Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIG. VINCENZO CERASOLI

F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 15-06-2010 con cronologico n. 1068
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 14-06-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 15-06-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
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