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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.156 del 06.07.2015

OGGETTO: PROGETTO ABC (ARTE,BELLEZZA,CULTURA) VISIONE DI GUSTO”

L’anno duemilaquindici addì 06 del mese di Luglio alle ore 13.30 

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 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: “Progetto ABC (Arte, Bellezza, Cultura). Visioni di Gusto”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA

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

Rilevato che l’obiettivo strategico della promozione e valorizzazione della cultura nelle sue varie 
manifestazioni rientra nei compiti istituzionali del Comune;

Vista la proposta progettuale promossa dalla Regione Lazio denominata ABC Arte Bellezza Cultura, 
intesa a valorizzare i territori come luogo di evocazione storica ma anche come oasi di vacanza e di 
riqualificazione turistica culturale;

Considerato che si propone l’iniziativa denominata “Visioni di Gusto” con proiezioni di film ed incontri 
sui temi del cibo, del gusto e dell’ambiente per raccontare la nostra storia e la nostra società, con la 
partecipazione di giornalisti, critici e rappresentanti del mondo del Cinema, come il famoso regista Ferzan 
Ozpetek, e della Cultura con la degustazione di prodotti enogastronomici del territorio;

Preso atto che il progetto è in concomitanza con gli eventi di EXPO 2015 di Milano;

Ritenuta la proposta avanzata meritevole di accoglimento, sia per la qualità della stessa che per il 
coinvolgimento di cittadini sul territorio ;



PROPONE

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

2. di approvare la proposta progettuale promossa dalla Regione Lazio denominata “Visioni di Gusto” 
che si svolgerà presso la Corte Comunale e Piazza Vittoria il 17 luglio 2015, per un importo di € 
1.500,00 a sostegno parziale delle spese ;

3. di incaricare il Dirigente del settore Cultura di procedere alla realizzazione del progetto per un 
importo di € 1.500,00;

4. di incaricare il Dirigente ad assumere il conseguente impegno di spesa sul cap. 748 del bilancio 
2015 in corso di redazione;

5. di dichiarare la presente deliberazione 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: Progetto ABC (Arte, Bellezza, Cultura). Visioni di Gusto”.

il





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 
09.07.2015 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 09.07.2015 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


	COMUNE di FORMIA

	Provincia di Latina

	COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.156	del 06.07.2015

	DELIBERA



	COMUNE di FORMIA

	SETTORE 5°

	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

	LA GIUNTA


	PROPONE




