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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 44 del 12.03.2015

OGGETTO: PROGETTO “LA SETTIMANA SILONIANA” -  DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 12 del mese di Marzo alle ore 13,30 

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 E L IA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore NO

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE CULTURA Prot. n. del 
04.03.2015

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

> Dal Responsabile del SETTORE CULTURA f.f. , Dr. Italo La Rocca in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
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 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Sostenibilità Urbana ed Ambientale- Sviluppo Economico- Cultura 
Servizio Cultura

Oggetto: Progetto “ La settimana siloniana” Determinazioni.

Proposta di deliberazione

L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Premesso che, conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e la valorizzazione 
della cultura in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di questa 
Amministrazione;

Rilevato che l’obiettivo strategico della promozione e valorizzazione della cultura nelle sue varie 
manifestazioni rientra nei compiti istituzionali del Comune;

Evidenziato che particolare attenzione è rivolta soprattutto al coinvolgimento delle scuole e delle nuove 
generazioni:

Vista la proposta progettuale dal titolo “La settimana siloniana” presentata dall’Associazione 
culturale “TEATRARTE” con sede in Formia alla Via delle Vigne n. 15, acquisita al protocollo 
generale n. 4918 del 05.02.2015, Associazione in possesso di regolare partita Iva;

Esaminato il progetto presentato che prevede, per un’intera settimana dal 27 marzo 2015, 
sinteticamente le seguenti iniziative:

• Una mostra presso la Torre di Mola in collaborazione con il Centro Studi Ignazio Silone, mostra 
durante la quale gli attori dell’Associazione si alterneranno con letture tratte dai romanzi di 
Ignazio Silone, un dibattito sulle tematiche di Ignazio Silone con la partecipazione del 
Professore Leone e la professoressa universitaria Liliana Bianchi;

• La messa in scena dello spettacolo “CHE FARE” con la partecipazione di studenti delle scuole 
medie e superiori con ingresso gratuito;

Ritenuta la proposta progettuale meritevole di accoglimento sia per la qualità della stessa che per il 
coinvolgimento dei giovani delle scuole medie e superiori;

Evidenziato, altresì, che l’Associazione “TEATRARTE” opera da anni con il solo intento della 
divulgazione culturale mediante il teatro;

Vista la nota integrativa inviata dall’Associazione “TEATRARTE”,assunta al protocollo generale n. 
8717 in data 03.03.2015, con la quale in relazione al progetto presentato il Presidente Enzo Scipione 
comunica che il progetto comporta un costo di €. 2.000,00 Iva compresa;

Evidenziato, pertanto, che nel caso specifico, non si tratta di concessione di contributo ma di 
affidamento di una prestazione di servizio;



PROPONE
1. e premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di approvare la proposta progettuale dal titolo LlLa settimana siloniana” presentata 
dall’Associazione culturale “TEATRARTE” con sede in Formia alla Via delle Vigne n. 15, acquisita al 
protocollo generale n. 4918 del 05.02.2015, Associazione in possesso di regolare partita Iva;

3. di specificare, come da comunicazione dell’Associazione con notaprot n. 8717 del 03.03.2015, che 
il costo per la realizzazione del progetto è di €. 2.000,00 Iva compresa;

4. di incaricare il Dirigente del Settore competente di:
• Procedere all’affidamento all’Associazione “TEARTE” del proposta progettuale di che trattasi 

quale prestazione di servizio;
• Di assumere il conseguente impegno di spesa sul capitolo 752 del bilancio 2015 in corso do 

formazione.

L’Assessore alla Cultura 
Prof, ssa Maria Rita Manzo



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 -  bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla 
presente proposta di deliberazione avente per oggetto: "Progetto la settimana siloniana. 
Determinazioni ’’ il sottoscritto dirigente esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità 
tecnica:.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: DO

Il Dirig' 
Settore Econo 

_______ IL_D
D ot t s s nAiZ

Y^nziario

ZTVOTi***4



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

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 
20 marzo 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 20 marzo 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì
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