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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.131 del 19.05.2015

OGGETTO: “RASSEGNA ITINERANTE DI CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALE”

L’anno duemilaquindici addì 19 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 NO

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 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.





COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE 5°

Oggetto: “Rassegna itinerante di Cortometraggi internazionali”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessora alla Cultura

Premesso che l’Amministrazione Comunale promuove, tra l’altro, iniziative culturali e formative 
organizzate da varie Associazioni operanti nel territorio locale;

Ritenuto opportuno sostenere gli eventi più significativi per valenza artistica e culturale, mediante un 
budget economico finalizzato alla migliore riuscita della manifestazione proposta;

Considerato che grazie alla sempre più ampia diffusione di tecnologie per gli effetti speciali digitali a 
basso costo, hanno cominciato a proliferare una grande quantità di opere amatoriali altamente elaborate ;

Rilevato che negli ultimi anni la produzione di cortometraggi sono stati rivalutati, anche con l’istituzione 
di numerosi concorsi e festival cinematografici;

Constatato che da molti anni il Circolo fotografico Culturale “L’Altro Sguardo” organizza nella città di 
Formia mostre fotografiche di interesse culturale e artistico;

Vista la richiesta acquisita al protocollo del Comune di Formia n. 16280 del 22.04.2015 con la quale il su 
citato Circolo Fotografico chiede all’Amministrazione comunale la concessione di un patrocinio ed un 
sostegno economico per l ’organizzazione della Rassegna;

Ritenuto opportuno sostenere l’iniziativa proposta attesa l’alta valenza della stessa attraverso la 
concessione del Patrocinio e di un contributo di € 250,00 sottoforma di spese per materiale tecnico e 
pubblicitario a cura del Comune di Formia;

Visto il Regolamento comunale “ Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a terzi” 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 in data 01.03.1991;



PROPONE

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

2. di promuovere l’evento denominato “Rassegna itinerante di Cortometraggi 
Intemazionali”organizzato dal Circolo Fotografico “L’Altro Sguardo” che viene assunta come 
iniziativa dall’Assessorato alla Cultura, anche considerato che ne è stata attestata la validità nella 
edizione precedente (sett. 2014);

3. di concedere per la buona riuscita dell’evento il Patrocino del Comune di Formia e di provvedere 
alla fornitura del materiale pubblicitario, a cura del Comune di Formia, di cui:

- manifesti
- stendardo
- depliant

4. di assegnare al Dirigente del Settore Cultura per la manifestazione di che trattasi un budget 
complessivo di € 250,00;

5. di dare atto che la spesa di € 250,00 trova imputazione sul capitolo 714 del bilancio 2015 in 
di redazione;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L’Assessora alla Cultura 
Prof.ssa Maria Rita Manzo
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Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Rassegna itinerante di Cortometraggi internazionali”.



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 
21.05.2015 e vi rim arrà 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 21.05.2015 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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