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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 63 del 01.04.2015

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMPLESSO BANDISTICO U. SCIPIONE CITTA’ DI 
FORMIA ALLA MANIFESTAZIONE LUNEDI DI PASQUETTA E S. MARIA DELLA NOCE. 
DETERMINAZIONE.

L’anno duemilaquindici addì 01 del mese di Aprile alle ore 12,00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

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 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE CULTURA 

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 , Arch. Stefania Della Notte 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.



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Partecipazione del Complesso Bandistico “U.Scipione” Città di Formia alla 
manifestazione per il lunedì di Pasquetta a S.Maria la Noce -  Determinazioni.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Diri 
Settore Econo



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE 5°

Oggetto: Partecipazione del Complesso Bandistico “U.Scipione” Città di Formia alla manifestazione 
per il lunedì di Pasquetta a S.Maria la Noce -  Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessora alla Cultura

Premesso che:
Ogni anno si svolge la tradizionale manifestazione di Pasquetta presso la chiesetta di S. Maria la 
noce;
L’evento rappresenta una delle manifestazioni a carattere religioso più sentita dalla popolazione di 
Castellone, che partecipa massicciamente articolata con la storica processione della Madonna della 
Noce che dalla Chiesa di S.Erasmo raggiunge la chiesetta di S.Maria la noce, sulla omonima 
collina dove, dapprima viene posta una corona d ’alloro sul monumento che ricorda i civili c morti 
durante il secondo conflitto mondiale e poi vene celebrata la messa.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 16.10.2014 è stata stipulata apposita 
convenzione della durata annuale con tra l’Amministrazione Comunale e il Complesso bandistico 
nonché gli impegni reciproci sul terreno della promozione, formazione e diffusione della 
conoscenza della musica;
Nella convenzione il complesso bandistico si impegna, per esigenze di carattere straordinario, a 
realizzare manifestazioni che non rientrano tra le 9 iniziative pubbliche concordate;

Considerato che la manifestazione citata in premessa non rientra tra le iniziative concordate con 
l’Amministrazione Comunale;

Vista con nota acquisita al prot. generale n. 9624 del 10.03.2015 con la quale la Parrocchia S.Erasmo 
avanzava richiesta della disponibilità della prestazione della Banda città di Formia per un giro in città nella 
mattina del giorno di Pasquetta e per animare le processione e la successiva cerimonia civile e religiosa;



Considerato, vista l’importanza che la manifestazione riveste per la comunità cittadina ed in particolare 
per gli abitanti del quartiere di Castellone, poter assicurare la presenza del Complesso bandistico 
“U.Scipione” Città di Formia all’evento programmato per il giorno 06 aprile 2015;

Dato atto che la copertura economica dell’intervento è assicurata con imputazione al cap. 758 del bilancio
2oigr

PROPONE

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

2. di assicurare la presenza del Complesso Bandistico “U: Scipione” Città di Formia per animare la 
manifestazione religiosa e civile prevista per lunedì di Pasquetta 06 aprile 2015;

3. di autorizzare il Dirigente del settore Cultura ad assumere gli atti conseguenti, unitamente 
all’impegno della spesa per un importo di € 1.000,00 sul cap. 758 del bilancio 2015T

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



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 affìssa 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 
10.04.2015 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 10.04.2015 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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