COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°231 del 06/08/2012

OGGETTO
Atto di indirizzo per l’affidamento provvisorio dell’INFO-POINT di Sant’Agostino alla
Cooperativa “Piana di Sant’Agostino” a r.l..

L’anno duemiladodici, addì 06 del mese di agosto in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Giambattista

BALLETTA

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Cristian

LECCESE

Assessore

Alessandro

VONA

X
X

Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione della
seduta.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Alessandro Vona;
P.P.: 22/5°
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Premesso:
che la XVII Comunità Montana con delibera di Giunta n°11 del 16 febbraio 2012 ha
stabilito di affidare in via provvisoria, per l’anno 2012, degli info-points da ubicare
in punti strategici di alcune città per promuovere l’intero comprensorio attraverso la
distribuzione di materiale pubblicitario e informazioni;
che successivamente, l’Amministrazione comunale con determinazione dirigenziale
n°161/V del 18.07.2012 ha preso atto dell’affidamento provvisorio di un info-point da
parte della Comunità Montana;

Visto altresì il disciplinare stipulato in data 30 Luglio 2012 con il quale la XVII
Comunità Montana affida al Comune di Gaeta la gestione, in via provvisoria, della
struttura;
Considerato:
 che in data 24 gennaio al protocollo comunale al n°3933, è stata acquisita la
comunicazione della Coop. Piana di Sant’Agostino a r.l. con la quale viene
richiesto l’affidamento, in comodato d’uso, della struttura di che trattasi,
installata dall’Amministrazione comunale al Km 21.200 in Via Flacca;
 che la scelta dell’Amministrazione è rivolta a migliorare la località di
Sant’Agostino e che quindi con l’apertura del punto di informazione turistica si dà
l’opportunità di crescita al territorio stesso;
 che per tali motivi si rende necessario adottare un atto di indirizzo all’Assessore
al Turismo ed al Dirigente del relativo settore per l’attuazione dell’affidamento
della struttura alla Cooperativa “Piana S. Agostino” a r.l. con sede in Gaeta Via
Lungomare Caboto Vico 3, n°33;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente del V Settore ai
sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267;
Preso atto che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità
contabile dal momento che non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA
1) Di destinare, per i motivi di cui in narrativa, la struttura affidata al Comune di Gaeta
dalla XVII Comunità Montana, e installata in località sant’Agostino, a sede di infopoints turistico;
2) Di dare mandato all’Assessore al Turismo ed al Dirigente del V Settore in merito
all’attuazione del presente indirizzo.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
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Previa separata votazione unanime legalmente resa
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

AVV. ALESSANDRO IZZI
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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 Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
il responsabile del Settore Finanziario

f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

NON DOVUTO

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 (Filippo Buonaugurio)

F.to (Avv. Alessandro Izzi)

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 (Avv. Alessandro Izzi)

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

Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Alessandro Izzi)
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