
 
 

IL  COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA 

 

 

 
N°25/20 
 

Data: 
10.07.2020 
 

Oggetto: Concessione Contributo Comitato “Vittime del 
S. Lucia” in occasione del 77 anniversario 

dell’affondamento:= 
 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci  del mese di luglio , alle ore 15 , presso la sede 
provvisoria istituita negli uffici del  C.I.S.S.I. ,siti nel palazzo comunale di Gaeta,  il 
Commissario Liquidatore con i poteri della Giunta della Comunità Arcipelago delle Isole 
Ponziane 
 
 Premesso che : 

-questo anno  alla data del 24 luglio ricorre il 77° anniversario dell’affondamento del 
piroscafo S.Lucia, che tanto segnò la storia  delle Comunità Isolane  di cui questa 
Amministrazione ne è  espressione ; 
            -per la circostanza, il Comitato delle famiglie delle vittime , come ogni anno,    sta 
organizzando adeguate manifestazioni per commemorare le vittime dell'affondamento che 
fu causa di morte di tanti inermi civili ventotenesi e ponzesi  e così mantenere viva la 
memoria di quel tragico evento ; 
-   -che come per gli anni addietro, anche quest'anno questa Comunità intende 
tangibilmente contribuire alla buona riuscita della manifestazione, impegnandosi a 
corrispondere un contributo finanziario a sostegno delle spese; 
 

           Vista  la richiesta di contributo presentata dal predetto Comitato; 
  

 Ritenuto di dover onorare  tale impegno assunto la cui formalizzazione è 
subordinata all’adozione di apposita delibera giuntale; 
 
 

Ad  unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di accordare al “ Comitato delle famiglie vittime dell’affondamento del Piroscafo S. 

Lucia”  un contributo quantificato in €uro 1.500,00 come richiesto, a sostegno delle 
spese che lo stesso andrà ad affrontare  per l’organizzazione delle manifestazioni 
programmate  in occasione del 77° anniversario del luttuoso evento ; 



 
2. Imputare la spesa complessiva  di Euro 1.500,00 per l’intervento in narrativa già 

prevista come per gli anni precedenti, all'apposito capitolo del bilancio 2020  
 
3. Con separata unanime votazione, resa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, il presente provvedimento è 
dichiarato immediatamente eseguibile .Letto, approvato e sottoscritto 

 

    IL  COMMISSARIO 
     Dott. Di Fazio  Gennaro            
            
 
 
 

 

 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio on line della “Comunità 
dell’Arcipelago delle Isole Ponziane”   
 
 
 lì…………………………..                                                               Il Commissario 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 


