
 

 

 

 
 

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO 

 
 
 

 
N. 40 

 
del 09.06.2014 

 

 

OGGETTO:  
 
SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI 

FONDI E LA PRO – LOCO FONDI. 
DETERMINAZIONI 

 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di giugno  alle ore 11.30, 

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi, 

l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori: 

 
 

 Presente Assente 
MARCO ANTONIO CARNEVALE PRESIDENTE   
BASILE AUGUSTO ANDREA VICE PRESIDENTE   
MIRABELLA MATTEO ASSESSORE   
NOTARFONSO ERMANNO ASSESSORE   
    
 

Risultano assenti:  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 

 

      

 

COMUNITÀ MONTANA 
DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 
(Provincia di Latina) 

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina 
 



 

 

             IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNITARIO 

 sig. Marco Antonio CARNEVALE  Dott. Andrea Nappi 
 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 
                                                    

Per la regolarità tecnica  Per la regolarità contabile 
PARERE FAVOREVOLE  PARERE FAVOREVOLE 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica – Agricoltura - Foreste 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICA E FINANIARIA 

 geom. Antonio SPIRITO   Dott. Andrea Nappi 

 

 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
PROT.N. 1017 Reg. pubbl. 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi 
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Lì   25.07.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott.Andrea Nappi 
 

 
 

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000  
  

 

Lì   25.07.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott. Andrea Nappi 
_____________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

L'ORGANO ESECUTIVO.  

premesso che:  
- con nota n.10051/4T/01 del 25/01/06 pervenuta al ns. protocollo n.527 del 01/03/06 la Regione Lazio 
Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport, ci notificava la determinazione n.D5278 del 14/11/2005 
avente ad oggetto: L.R. n.40/99 - Es. Fin. 2005. Area di programmazione integrata Monti Ausoni, XXII 
Comunità' Montana "Monti Ausoni" - Progetto di "Promozione turistica" articolato in: Infopoint, Strutture 
espositive, Cartellonistica informativa e direzionale, brochure divulgative". Contributo regionale Euro 
809.466,85 -Investimento euro 899.407,61; 
  
- con Deliberazione/O.E. n.113 del 12 ottobre 2006 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: 
"Realizzazione e posa in opera di Info-Point nell'ambito dei progetti di promozione turistica dell'Area di 
Programmazione Integrata "Monti Ausoni" di cui alla L.R.40/99";  
 
-Vista la nota prot. n. 26387/P del 09.06.2014 del comune di Fondi assunta al protocollo di quest’Ente al n. 
781 del 09.06.2014 con la quale chiedeva il patrocinio e un contributo economico per organizzare l’Estate 
Fondana 2014; 
 
- che è intendimento concertato tra il Presidente della XXII C.M., del Sindaco del Comune di Fondi e la 
Proloco, attuare un servizio associato di Info - Point per la valorizzazione turistica del territorio comunitario 
giusta delibera di giunta comunale n. 238 del 27.06.2013 adottata dal comune di Fondi;  
 
- che tale servizio deve essere necessariamente affidato all'esterno in quanto il comune di Fondi e la XXII 
C.M. non dispongono di personale idoneo per tale servizio;  
 
Considerato che la Pro-Loco di Fondi con sede a Fondi Piazza Porta Vescovo n. 12, verbalmente interpellata 
si è resa disponibile ad effettuare quanto specificato per la somma complessiva di € 5.172,46;  
 
Considerato altresì, che per l'espletamento di tale servizio da accordi intrapresi per le vie brevi tra gli enti in 
parola e la Proloco, risulta a carico del comune di Fondi la somma di € 2.500,00, mentre la restante parte di 
€ 2.672,6 risulta a carico della XXII C.M. di Lenola;  
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;  

ACQUISITI i pareri ex art 49 D.Lgs.vo 267/200 resi dai Responsabili di Settore;  

Con voti unanimi favorevoli;  

DELIBERA  

Per i motivi di cui in premessa che qui intendono riportati anche se non materialmente non trascritti:  

1. Di compartecipare con il comune di Fondi al progetto servizio di informazioni turistiche e 
valorizzazione del territorio comunitario, secondo le modalità prezzi e condizioni specificati in 
premessa;  

2. Di affidare il servizio di Info - Point per la valorizzazione turistica del territorio comunitario alla 
Proloco di Fondi per l'importo complessivo di € S.172,46;  

3.  Di impegnare la somma di € 2.672,46 sul Cap. 821 quota progetto via Francigena a carico dei 
comuni del bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione  

4. Dare atto che la restante somma di € 2.500,00 dovrà essere versata alla Proloco direttamente dal 
comune di Fondi;  

5. Di trasmettere la presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.  

DICHIARA  

con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e 
per effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267.  


