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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 150 del 02.07.2015

OGGETTO: TOUR RADIO 105 -  “105 MUSIC & FUN 2015” - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 02 del mese di Luglio alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGUA Vincenzo 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

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OO.PP. Prot.n. 36 DEL
30.06.2015

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 OPERE PUBBLICHE. Arch. Marilena Terreri, 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.



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

S e t t o r e  O O .P P .
D ir ig e n t e  S e t t o r e  O O .P P . : A r c h . M a r il e n a  T e r r e r i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TOUR RADIO 105 -  “ 105 MUSIC & FUN 2015” - DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• nel prossimo mese di luglio 2015 la città di Formia ospiterà la Vili edizione della manifestazione 

“Venezia-Montecarlo”, evento intemazionale di motonautica, unico per impegno delle imbarcazioni, 
per mari solcati, per regioni attraversate, per lunghezza del percorso, per realtà sportive, 
economiche e politiche coinvolte;

• con determinazione n ° 222 del 28.05.2015 è stato approvato il bando pubblico per l'acquisizione di 
proposte ed iniziative circa spettacoli ed eventi sportivi da realizzarsi nel corso della manifestazione 
“Vili ed. Venezia-Montecarlo”:

• la Commissione di gara, nominata con determinazione dirigenziale n° 239 del 15.06.2015, 
nell’esaminare le proposte pervenute ha ritenuto la proposta presentata dalla soc. G.M. 
COMUNICATION SRL di grande rilievo e risonanza soprattutto per quanto riguarda la promozione 
del territorio evidenziando, altresì, che i costi accessori a carico dell'Ente non quantificabili in tale 
sede, e che comunque, da una superficiale valutazione, risultavano essere non di lieve entità, 
dichiarandola inammissibile all’interno della manifestazione “Venezia-Montecarlo". (giusto verbale n. 
2 del 16.06.2014).

• la medesima Commissione ha rimesso alla valutazione degli Organi politici la decisione in merito alla 
realizzazione dell'evento proposto quale evento rilevante all'interno dell’Estate Formiana.

• con determinazione dirigenziale n° 270 del 25.06.2015 si è proceduto all’approvazione dei verbali n. 
1 del 15.06.2015 e n. 2 del 16.06.2015 relativi alla manifestazione d’interesse per la realizzazione di 
spettacoli ed eventi sportivi da realizzarsi durante la manifestazione “Vili ed Venezia-Montecarlo";

Vista la nota prot. OP/2015/786 del 26.06.2015 con la quale il Dirigente ha rappresentato al Sindaco la 
proposta artistica presentata dalla soc. G.M. COMUNICATION SRL evidenziando che la somma richiesta è 
pari ad € 5.000,00 oltre IVA, oltre una serie di spese a carico di questa Amministrazione, non al momento 
quantizzabili, ma sicuramente di gran lunga superiori alla somma citata precisando che l’evento da realizzarsi 
nella città di Formia risulta essere inserito nella programmazione estiva del Tour Radio 105 denominato “105 
Music & Fun 2015” per le date del 10-11-12 luglio 2015 e già pubblicizzato a livello nazionale e richiedendo, 
altresì, di conoscere il proponimento di questa Amministrazione in merito alla realizzazione del suddetto 
evento;

Considerato che la proposta presentata dalla soc. G.M. COMUNICATION SRL apprezzabile e 
considerevole in termini di promozione turistica per la città di Formia, in quanto propone attività da svolgersi 
sul litorale di Vindicio, nonché il concerto di artista di rilevanza nazionale e che tale evento potrebbe chiudere



gli ultimi giorni della manifestazione “Venezia /Montecarlo” Vili Edizione, che avrà luogo nella città di Formia dal 
05 al 10 luglio garantendo una notevole presenza di turisti;

Ritenuto pertanto vantaggioso per la Città accogliere la proposta della soc. G.M. COMUNICATION SRL in quanto, 
come evidenziato dalla stessa Commissione di gara, è destinata ad una fascia di pubblico particolarmente sensibile 
a questo tipo di iniziativa, compresa tra i 12 e i 30 anni di età, e spesso trascurata dalle programmazioni estive 
fin’ora effettuate;

Dato atto che lo stesso evento risulta essere inserito nella programmazione estiva del Tour Radio 105 denominato 
“105 Music & Fun 2015" e già da giorni pubblicizzato a livello nazionale, rinunciarvi comporterebbe un notevole 
danno aH’immagine alla Città di Formia;

Atteso che il tour “105 Music & Fun 2015” è programmato nella Città di Formia per i giorni 10-11 e 12 del mese di 
luglio;

Valutata la notevole promozione dell’ immagine della città e il conseguente riflesso economico positivo dell’evento 
proposto e che i costi possono rientrare nella programmazione prevista del Piano economico di Gestione del 
Bilancio comunale destinati alla promozione turistica;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 09.06.2015 di approvazione del bilancio per l’anno 2015;

Ritenuto necessario fornire al dirigente del settore competente adeguate e specifiche linee di indirizzo per la 
realizzazione dell’ evento Tour Radio 105 denominato “105 Music & Fun 2015” con la disponibilità di una somma 
ammontante ad € 5.000,00 oltre iva e così per complessivi € 6.100,00 Iva inclusa per l’adesione all’evento, oltre ad 
un importo aggiuntivo fino alla concorrenza di € 20.000,00 quale copertura di tutte le spese necessarie e non al 
momento quantificabili per l’organizzazione dell’evento stesso, ivi compreso i costi necessari per la fornitura di 
servizi di rete;

Ritenuto, per quanto sopra, che tale somma può trovare la necessaria copertura finanziaria ai cap. 922/1 
“prestazioni di servizio” del bilancio corrente;

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi deH’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000; 

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

PROPONE

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) Di approvare la proposta presentata dalla soc. G.M. COMUNICATION SRL per l’evento del Tour Radio 105 
denominato “105 Music & Fun 2015” programmato nella Città di Formia per i giorni 10-11 e 12 del mese di 
luglio;

3) Di dare atto che la somma di € 5.000,00 oltre iva e così per complessivi € 6.100,00 Iva inclusa necessaria per 
l’adesione all’evento, oltre ad un importo aggiuntivo fino alla concorrenza di € 20.000,00 quale copertura di tutte 
le spese necessarie e non al momento quantificabili per l’organizzazione dell’evento stesso, ivi compreso i costi 
necessari per la fornitura di servizi di rete può trovare la necessaria copertura finanziaria al cap. 922/1 
“prestazioni di servizio" ;

4) Di dare atto che la somma complessiva di € 26.100,00 troverà imputazione al cap. 922/01 del bilancio 2015;

5) Di demandare al dirigente competente l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;

» ■ $  $ ì  H
6) Di rendere la presente immediatamente esecutiva.



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

OGGETTO: TOUR RADIO 105 -  "105 MUSIC & FUN 2015" - DETERMINAZIONI

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla preser te proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: J
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGENTE S e  TORE OO.PP. 
A r c h . M a r il e n  I T e r r e r i

Firm a e tim bro _

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D o t t .s s a  T iz ia n a  L iv o r n e s e



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
06.07.2015 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 06.07.2015 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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