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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.117 del 06.05.2015

OGGETTO: 2015 -  TRANSUMANZA AURUNCA - DETERMNIAZIONI

L’anno duemilaquindici addi 06 del mese di Maggio alle ore 16.00 

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 NO

SPERTINI 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 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE 

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 Opere Pubbliche, Arch. Marilena Terreri in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.sa 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 FORIVI IA
Provincia di Latina

Oggetto: EDIZIONIE 2015 TRANSUMANZA AURUNCA - DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L’Assessore al Turismo

PREMESSO CHE:

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

- anche quest'anno si svolgerà il 10 e il 24 maggio l'edizione della transumanza Aurunca;

VISTA:
1. la richiesta pervenuta dal Comitato per Maranola volta ad ottenere il patrocinio e un contributo 

economico per la "Transumanza Aurunca" 5" edizione che si svolgerà il 24 maggio 2015;
2. la richiesta dell'APAC di patrocinio e contributo per la Transumanza Aurunca che si svolgerà il

10 maggio 2015;

CONSIDERATO che tale manifestazione offre un momento di aggregazione della popolazione;

DATO ATTO che l’evento di che trattasi vuole essere un momento per promuovere le tradizioni del 
luogo, e rappresenta un importante momento di arricchimento e di svago per i cittadini e di promozione 
turistica dei nostri territori;

EVIDENZIATO, pertanto, che la promozione turistica si configura come un importante 
perseguimento dell’interesse pubblico;

RILEVATO che uno degli aspetti importanti per il raggiungimento degli obiettivi strategici sopra 
accennati è rappresentato dalla promozione del libero e plurale associazionismo culturale, 
associazionismo che, senza scopo di lucro, contribuisce in maniera significativa alla promozione e 
diffusione della cultura all’interno della comunità cittadina;

CONSIDERATO inoltre che questo Comune sul terreno della promozione culturale ed artistica opera 
sulla direttiva di concessione di contributi ad associazioni regolarmente iscritte all’albo per le iniziative 
non gestibili direttamente dall’Ente, il tutto in attuazione concreta del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex articolo 118 della Costituzione ed in conformità ai principi del vigente statuto comunale;

RILEVATO altresì che PAmministrazione comunale intende:
concedere il patrocinio del Comune di Formia al Comitato per Maranola e all'APAC; 
sostenere l'iniziativa mediante una disponibilità di una spesa complessiva di € 1.500,00 
in quanto la citata manifestazione riveste un particolare interesse pubblico;

VISTA la convocazione della competente Commissione al Turismo del 23/04/2015 avvenuta con 
protocollo n. OP/2015/437 del 21/04/2015;



PROPONE

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

1. di sostenere l'iniziativa della transumanza Aurunca quale momento di riscoperta e 
valorizzazione di una antica tradizione dei pastori dei Monti Aurunci;

2. di assegnare una risorsa complessiva di € 1.500,00, finalizzata alla migliore riuscita 
dell'evento;

3. di dare atto che le somme trovano copertura sul cap. 926/00 del redigendo bilancio 2015;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per tutti gli atti consequenziali di 
competenza;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Acquisiti i pareri dei responsabili competenti;

!



COMUNE di FORMIA 

OGGETTO: EDIZIONIE 2015 TRANSUMANZA AURUNCA - DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 2 6 sulla presente proposta deliberazione 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere

Data

IL DII [GENTE 
Del Settore i teressato 

Arch. Marilefl ^ERRERI

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: 

Data

IL DIRÌGENTE 
Settore EconomKL-Einanziario 

Dott.ssa Tiziami LIVORNESE



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 
12.05.2015 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 12.05.2015 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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