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PROVINCIA DI LATINA 

 

 

 

  

 

Copia di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 139 

Del 17-07-2014 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE NUOVO CALENDARIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2014 

 
 L’anno  duemilaquattordici, il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 19:20 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è 
riunita nelle seguenti persone:  
 

COMPONENTI P/A 

 GIOVANNI PETRUCCI - SINDACO A 

 EGIDIO CALISI - VICE SINDACO P 

 EUGENIO SAPUTO - ASSESSORE P 

 CORRADO CONSUELO CAPPONI - ASSESSORE P 

 GIUSEPPE BIANCHI - ASSESSORE P 

  
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE:  Francesco Zeoli 
 

 Il VICE 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; 
 
 

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 
CULTURA 

 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere: 

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione. 

 

 
 

 

SAN FELICE CIRCEO: 16-07-2014  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DR.SSA Monica Ricci 

 
 

 
RESPONSABILE  DEL 

SERVIZIO  
TECNICO CONTABILE 

 

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere: Visto, 

in calce alla proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

SAN FELICE CIRCEO: 17-07-2014  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO  Francesco Zeoli 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 01/07/2014, n. 129, di approvazione del calendario 
delle manifestazioni turistiche programmate per la corrente stagione; 
 
RILEVATO che si è ritenuto opportuno integrare il suddetto calendario con ulteriori iniziative al fine di 
migliorare l’offerta di trattenimento e svago;  
 
RITENUTO dunque di dover provvedere all’approvazione del nuovo calendario delle manifestazioni 
turistiche anno 2014  riportate nell’allegata brochure;  
 
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

PRESO ATTO che in data 16/07/2014 il Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona ha 

espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto”. 

 Il Responsabile                                                                                                         “F.to Monica Ricci” 

PRESO ATTO che in data 17/07/2014 Il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di 

seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione in oggetto”. 

 Il Responsabile                                                                                                                “F.to Francesco Zeoli” 

CHE sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza 

giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 Il Segretario Comunale                                                                                                   “F.to Francesco Zeoli” 

 
CON VOTI  unanimi espressi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. DI APPROVARE il nuovo calendario delle manifestazioni turistiche estive anno 2014 riportate nella 
brochure che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI CONCEDERE il Patrocinio del Comune di San Felice Circeo a tutte le  manifestazioni riportate nel 

suddetto calendario; nonché affissioni manifesti e occupazione gratuita del suolo pubblico 
interessato dalle stesse, personale del Settore Tecnologico  e attrezzatura (palco, sedie, transenne, 
…) nelle disponibilità dell’Ente occorrente alla buona riuscita delle iniziative; 
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3. DI DARE ATTO che eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni di manifestazioni saranno 
effettuate mediante successivo apposito atto deliberativo; 

 
4. DI CONFERMARE la previsione economica del calendario secondo gli impegni di spesa già riportati 

nel calendario approvato con deliberazione di G.C. n. 129/2014; 
 

5. DI DARE MANDATO: 
- Al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona  a predisporre tutti gli atti 

necessari e consequenziali alla presente deliberazione al fine del regolare svolgimento delle 
manifestazioni;  

- Al Responsabile dei Servizi Tecnologici  a predisporre tutti gli atti necessari e 
consequenziali alla presente deliberazione al fine del regolare svolgimento delle 
manifestazioni e della viabilità nell’area interessata, nonché di provvedere al montaggio  
del palco di proprietà comunale, all’allestimento  delle sedie e allaccio delle luci; 

- Al Responsabile del Comando della Polizia Locale a predisporre tutti gli atti necessari e 
consequenziali alla presente deliberazione al fine del regolare svolgimento delle 
manifestazioni e della viabilità nelle aree interessate; 

- Al Responsabile dell’Ufficio SUAP a predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali alla 
presente deliberazione al fine di autorizzare lo svolgimento delle manifestazioni; 

- All’Ufficio Demanio Marittimo per la competente autorizzazione ove prevista in ragione 
della location stabilita; 

 
6. DI COMUNICARE la presente al Comando Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri, ai Servizi 

Tecnologici, all’Ufficio Demanio Marittimo e all’Ufficio SUAP, per opportuna conoscenza e quanto 
di competenza; 

 
7. DI DARE ATTO inoltre: 

- CHE  ai sensi dell’art. 1172 del C.C., l’Amministrazione Comunale resta sollevata da qualsiasi 
responsabilità; 

- CHE gli organizzatori delle manifestazioni di cui al suddetto calendario, dovranno curare la 
realizzazione degli spettacoli predisponendo ogni cautela atta a prevenire danni a cose e/o 
persone, assumendone sin dall’inizio la responsabilità sotto ogni profilo di legge e di 
munirsi di ogni autorizzazione necessaria alle manifestazioni stesse. 

             
 INDI, con separata unanime votazione resa nei modi di legge, la Giunta Comunale 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
quarto comma del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL  VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  EGIDIO CALISI F.TO  Francesco Zeoli 

 
 

 

 
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 18-07-2014 con cronologico n. 980 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  Francesco Zeoli 

 

 

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 17-07-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  Francesco Zeoli 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di 
ufficio.  
 
San Felice Circeo, li 18-07-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Francesco Zeoli 

 


