COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°225 dell'11/08/2015

OGGETTO
Incremento del contributo per l'anno 2015 a favore dell'Associazione di Volontariato
di Protezione Civile "Fenice" per le attività di manutenzione del sito ex deposito
M.M. località Cappuccini.

L’anno duemilaquindici, addì 11 del mese di agosto in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 17:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Dott. Pasquale De
Simone;
P.P.: 16/P.L.
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Visto:
la Deliberazione di Giunta Comunale n°121 del 19/04/2013, con cui all’Associazione
di Volontariato di Protezione Civile “Fenice” si affidava il compito di supporto per le
azioni di protezione civile sul territorio comunale di Gaeta per il periodo dal
01/01/2013 al 31/12/2016;
la convenzione stipulata il 05/07/2013 con Rep. 42/Int. con cui si regolavano i
rapporti con l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Fenice” per il
periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n°145 del 6/06/2013, con cui si concedeva in
comodato d’uso a titolo provvisorio per anni quattro il sito “Ex Cappuccioni” alla
Associazione di Protezione Civile Fenice quale sede del Centro COC/COI e della
protezione Civile di Gaeta;
Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente n°43269 del 27/07/2015 con cui
l’Associazione di Volontariato della Protezione Civile “Fenice”, rappresenta la necessità
di realizzare lavori di messa in sicurezza dell’area in argomento al fine di valorizzare ed
accrescere il sito;
Considerato opportuno riscontrare positivamente la richiesta di cui sopra al fine di
assicurare, attraverso una adeguata manutenzione dell’area, l’accrescimento
dell’interesse ambientale e naturalistico del sito;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Responsabile della Protezione Civile e dal Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo
267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale
del presente dispositivo;

2.

di stanziare a favore dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Fenice”
nell’esercizio finanziario 2015 la somma pari a € 10.000,00, al fine di poter
realizzare i lavori di manutenzione dell’area ex deposito M.M. loc.tà Cappuccini
necessari per la messa in sicurezza del sito e per l’accrescimento dell’interesse
ambientale e naturalistico dello stesso;

3.

di dare atto che l’importo di cui sopra pari ad € 10.000,00 troverà copertura sul
Capitolo 1160.01 codice 1090305 recante in oggetto “Protezione civile” del
Bilancio 2015;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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Ravvisata l’urgenza di dare immediato prosieguo al presente deliberato;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Mauro Renzi)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal __________________________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì ___________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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