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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   150    DEL   20/11/2019 
 
 

 
OGGETTO:  " Il Marguglio" - Approvazione progetto e avviso pubblico. Progetto Natale 
2019. 
 

 
L’anno  duemiladiciannove  il giorno  venti  del mese  di  novembre  alle ore  12.45  nella 

sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di  SINDACO, l’Avv. BACCARINI ALIOSKA. 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Trinti, incaricata della 
redazione del verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco X  

Girolami Simona Assessore X  

Fiorini Marco Assessore X  

Ludovici Rachele Assessore X  

 
L’Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  150  del  20/11/2019 - COPIA 

 

Ufficio Proponente: SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  8/2019 

 

Vista la nota protocollo  con la quale l’Associazione Culturale Il Marguglio, comunica di 

aver promosso durante il periodo estivo una raccolta fondi  tramite un  pranzo e l’evento 

“Aperilibro: degusta l’aperitivo, promuovi la cultura e fai una buona azione” , avvenuta il 29 

settembre  scorso, in collaborazione con l’Assessorato delle politiche sociali del Comune 

di Fiuggi, e richiede al Comune di Fiuggi di collaborare per l’individuazione dei beneficiari 

di questa iniziativa; 

 

Considerato che ogni iniziativa finalizzata a scopi benefici è promossa da questa 

Amministrazione al fine di migliorare sempre il benessere delle categorie piu’ fragili; 

Atteso che si rende necessario individuare i beneficiari mediante una modalità rispondente 

a criteri di equità;  

  

Rilevata altresì  l’opportunità di preservare la privacy dei beneficiari tramite l’erogazione di 

un voucher che darà diritto a ricevere un pacco natalizio  da parte dell’associazione  Il 

Marguglio; 

 

Preso atto che per perseguire tale risultato è opportuno rendere edotta la collettività 

mediante un avviso pubblico , così come allegato, redatto dall’ Ufficio dei Servizi Sociali 

dell’Ente; 

Rilevato  che tale iniziativa non prevede spese a carico del bilancio comunale 

Visto il parere espresso dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 

18.08.2000, n. 267; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi citati in narrativa, che si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 
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Approvare l’iniziativa proposta dall’Associazione “ Il Marguglio”; 

 

Dare mandato agli uffici del Servizio Sociale di procedere all’individuazione dei beneficiari i 

di voucher per avere diritto ad un pacco natalizio tramite avviso pubblico; 

 

Di approvare l’allegato avviso pubblico finalizzato a detta individuazione.  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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Ufficio proponente: SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  8/2019  avente per oggetto: 

“" Il Marguglio" - Approvazione progetto e avviso pubblico -” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs. n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 19/11/2019 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Trinti Maria Assunta 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE  

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li:  

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Dott.    

 
 
 



 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 150 del  20/11/2019 – COMUNE DI FIUGGI 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  150  del  20/11/2019 - COPIA 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Avv.  BACCARINI ALIOSKA             F.to Dott.ssa Trinti  Maria Assunta 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

       _______________________ 

 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 
 
 


