
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 16 del 12.02.2015

OGGETTO: CARNEVALE 2015 - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 12 del mese di Febbraio alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Ambiente e Sostenibilità 
Urbana Prot. n. CM/2015/33 del 12.02.2015;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Ambiente e Sostenibilità Urbana, Arch. Stefania Del
la Notte in ordine alla regolarità tecnica ;

>  Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana Li
vornese in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  d i  F O R M I A
(Próvincia di Latina)

SETTORE: Ambiente e Sostenibilità Urbana 
ServizioiSviluppo Economico

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Oggetto: Manifestazioni “Carnevale 2015” -  ÈeÉeaiitéSiMtissi^ 'beTeftV.vo

Premesso che:

a. il Comune di Formia in occasione dei festeggiamenti per il Camevale,intende organizzare delle 
manifestazioni sia musicali che ludico-ricreative aventi quale obiettivo quello della promozione 
turistica e commerciale del territorio,

b. è volontà dell’Amministrazione Comunale porre una particolare attenzione alle iniziative rivolte 
soprattutto ai bambini ed ai giovani prevedendo :

mattinate o pomeriggi di animazione nella villa comunale “Umberto 1° ” ed a Piazza Della 
Vittoria;
una mini sfdata di carnevale per le principali vie cittadine;
una serata musicale in Largo Paone (piazzetta antistante Colonna della Libertà).

Rilevato che l’esiguità del tempo per organizzare gli eventi non permette di ricorre allo strumento del bando 
per reperire eventuali proposte da parte delle locali associazioni ,1’Amministrazione Comunale ha preso in 
carico direttamente l’organizzazione del Carnevale predisponendo in linea di massima il seguente programma:

Domenica 15 febbraio p.v.
Villa Comunale “Umberto I°” e P.zza della Vittoria 
“Mattinata di animazione per bambini”
Teatrino per bambini,musica,balli, area giochi con gonfiabili,distribuzione pop com,zucchero filato e 
caramelle;

Martedì 17 febbraio p.v.
Ore 14,30 P.zza Mattel
Raduno carro allegorico e gruppi partecipanti alla mini sfilata di Carnevale;
Ore 15,00 inizio sfdata per Via Vitruvio fino a giungere in Largo Paone (Altezza Bar La Perla) dove la sfilata 
terminerà;

P.zza Della Vittoria e Villa Comunale “Umberto I°”
Spazio Giochi con gonfiabili,animazione,musica,balli e distribuzione zucchero filato,pop com e caramelle per 
tutti i bambini

Largo Paone (piazzetta antistante la fontana)



Serata musicale con DJ

Ritenuto quindi di fornire linee di indirizzo ai Settori competenti per l’assunzione degli atti necessari per 
l’esecuzione delle su riferite manifestazioni;

PROPONE

Per quanto sopra riferito,che si intende integralmente riportato

-di approvare quale programma delle Manifestazioni “Carnevale 2015” promosse dall’Amministrazione 
Comunale,le iniziative appresso indicate;:

Domenica 15 febbraio p.v.
Villa Comunale “Umberto I°” e P.zza della Vittoria 
“Mattinata di animazione per bambini”
Teatrino per bambini,musica,balli, area giochi con gonfiabili,distribuzione pop com,zucchero filato e 
caramelle;

Martedì 17 febbraio p.v.
Ore 14,30 P.zza Mattei
Raduno carro allegorico e gruppi partecipanti alla mini sfilata di Carnevale;
Ore 15,00 inizio sfilata per Via Vitruvio fino a giungere in Largo Paone (Altezza Bar La Perla) dove la sfilata 
terminerà;

P.zza Della Vittoria e Villa Comunale “Umberto I°”
Spazio Giochi con gonfiabili,animazione,musica,balIi e distribuzione zucchero filato,pop corn e caramelle per 
tutti i bambini

Largo Paone (piazzetta antistante la fontana)
Serata musicale con DJ

-di destinare alle predette manifestazioni le risorse economiche pari ad € 9.800,00, per le quali la copertura 
finanziaria è assicurata con gli stanziamenti esistenti sui capitoli cosi come appresso:
- per € 4.000,00 sul Cap. 752 “Manifestazioni Culturali”;
- per € 3.300,00 sul Cap. 1611 “Interventi straordinari nel campo del commercio”;
- per€  1.300,00 sul Cap. 922/01 “Interventi nei campo turistico”
- per € 1.200,00 sul Cap. 1645 “Prestazioni di servizio -  Servizio Commercio”;

- di fornire linee di indirizzo ai competenti Settori Cultura, Sviluppo Economico e Settore Turismo per 
l’esecuzione dello stesso e per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione e svolgimento 
delle su riferite manifestazioni;

- di rendere la presente delibera,data l’urgenza,immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134-4°comma del 
D.Lg.vo 267/200 e successive modificazioni;



ss

C O M U N E  DI F O R M I  A  
(Provincia di Latina)

Oggetto : Manifestazioni “Carnevale 2015” Atto di indirizzo

Ai sensi deli’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui ai seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL D
Dip. Bilancio

GENTE
rogrammazione

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dot. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19 Febbraio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 19 Febbraio 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il R esponsabile del Servizio < \

FrancesiH Fifìcato ' < :

Form ia 19 Febbraio 2015


