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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 152 del 02.07.2015j
OGGETTO: EVENTO “FORMIA 2° STAGE INTERNAZIONALE DI GINNASTICA 
RITMICA” -  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

TREGLIA 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

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OO.PP. Prot.n. 35 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 f.f., Dott. Italo La Rocca 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

Oggetto: 2° STAGE INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA - DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L’Assessore al Turismo

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno organizza e promuove eventi che 
coinvolgono sia cittadini che turisti che visiteranno la città di Formia;

VISTE le richieste dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circeo - Accademia di ginnastica, 
pervenute all'Ente in data 22/04/2015 al n. 16339 ed in data 03/06/2015 al n. 22082 tese ad 
ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento dello stage di ginnastica ritmica, con saggio finale 
(aperto al pubblico) dal 30 giugno al 10 luglio 2015;

CONSIDERATO che parteciperanno allo stage e al saggio finale, atlete provenienti da Spagna, 
Australia, Kazakistan, Russia, Italia (Ferrara - Chiavari - Latina e Formia)

CONSIDERATO altresì la nutrita presenza di atlete straniere che parteciperanno al saggio finale, 
quali:

a. Pluricampionessa Nazionale della Bulgaria Miteva Silviya (BUL), vincitrice delle tappe 
Grand Prix del Mondo;

b. Pluricampionessa delle Coppe del Mondo, 5 volte Campionessa mondiale e 
campionessa Europea Bianchi Elisa (ITA);

c. 3 volte campione del Mondo di ginnastica ritmica maschile Buklov Aleksander 
(RUS);

che conferiranno alla manifestazione una rilevanza internazionale;

VALUTATA la ricaduta che l'evento determinerà per la Città in termine di immagine turistica in 
quanto hanno dato adesione alla manifestazione più di 100 persone che con i propri familiari 
alloggeranno presso le strutture alberghiere e di ristorazione locali;

D A TO  A T T O  è intenzione di questa Amministrazione intervenire a sostegno dell'iniziativa 
concedendo:

• il Patrocinio della Città di Formia alla manifestazione;
• l’autorizzazione, per lo svolgimento del saggio finale, aH'utilizzo della Piazza Aldo Moro per 

il giorno 10 luglio 2015;
• l'autorizzazione aH'utilizzo della Palestra di Maranola per l'allenamento delle atlete dal 

30/06/2015 al 10/07/2015 di accordo con l'associazione che gestisce attualmente il 
campo;

• la fornitura del trasporto per raggiungere la palestra di Maranola mediante servizio di 
navetta fornita dalla ATP, attuale concessionaria del servizio trasporto pubblico locale, per 
un importo forfettario di € 500,00 comprensivo di iva.

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi deH'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267;



P R O P O N E

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

1. di approvare l'iniziativa proposta dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circeo - Accademia 
di ginnastica che si svolgerà il 10 luglio 2015 sul piazzale Aldo;

2. di concedere:
• il Patrocinio della Città di Formia alla manifestazione;
• l'autorizzazione, per lo svolgimento del saggio finale, aH'utilizzo della Piazza Aldo Moro per 

il giorno 10 luglio 2015;
• l'autorizzazione aH'utilizzo della Palestra di Maranola per l'allenamento delle atlete dal 

30/06/2015 al 10/07/2015 di accordo con l'associazione che gestisce attualmente il 
campo;

• la fornitura del trasporto per raggiungere la palestra di Maranola mediante servizio di 
navetta fornita dalla ATP, attuale concessionaria del servizio trasporto pubblico locale, per 
un importo forfettario di € 500,00 comprensivo di iva, che trovano copertura al cap.1̂
del redigendo bilancio 2015;

3. demandare ai Dirigenti dei Settori interessati per tutti gli atti consequenziali;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. „

L'Assessore 
Dott.ssa Eleonora ZANGRILLO RRERJ



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: 2° STAGE 
DETERMINAZIONI

INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario 

Dott.ssa Tiziana 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 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
07.07.2015 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 07.07.2015 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

PER COPIA CO NFORM E A L L ’ORIGINALE

Formia 07.07.2015

Dott.ss a Tagliatatela

L’ Istruttore Amministrativo
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