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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 185 del 22.07.2015

OGGETTO: PERCORSO ENOGASTRONOMICO DI TRIVIO 02 AGOSTO 2015 -  
DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 22 del mese di Luglio alle ore 11.30 

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 SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

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. 43 DEL
21.07.2015

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 
TERRE RI 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

Oggetto: PERCORSO ENOGASTRONOMICO DI TRIVIO 02 AGOSTO 2015- 
DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione

PREMESSO che l'Am m in istrazione Com unale nel corso dell'anno organizza e promuove eventi che 
co involgono sia cittad in i che turisti che v is iteranno la città di Formia;

V ISTA la richiesta del Centro Sociocu ltura le di Triv io del 13/07/2015, con la quale l'Associazione 
com unica che intende effettuare una m anifestazione, a ll'in terno del Centro storico, denom inata 
"Percorso Gastronom ico";

PRESO ATTO che l'Evento si svolgerà il 02 agosto 2015 con la partecipazion i di artisti di strada, la 
Nuers S treet Band e le Zampogne e Organetti di Maranola;

CONSIDERATO CHE tra le linee guida atte alla realizzazione di eventi turistici, culturali e di 
spettacolo, riferendosi in particolar modo al programma politico amministrativo, l’Amministrazione 
intende perseguire:

1. una politica specifica di promozione turistica del Comune;
2. la valorizzazione degli aspetti culturali e storici e archeologici del territorio;
3. l’aspirazione a incrementare le numerose realtà e potenzialità del territorio;

CONSIDERATO il principio di sussidiarietà, secondo il quale gli Enti pubblici devono offrire 
sostegno economico, istituzionale e legislativo alle entità sociali minori (chiesa, famiglia, associazioni);

D A T O  A T T O  che è intenzione di questa Am m in istrazione partecipare a detto evento con una 
spesa di € 1.000,00;

VISTA la convocazione della competente Commissione al Turismo del 20/07/2015;

RITENUTO pertanto sostenere econom icam ente tale evento attraverso la concessione di un 
contributo econom ico pari ad € 1.000,00;

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

P R O P O N E

le prem esse form ano parte integrante e sostanzia le del d ispositivo della presente deliberazione;



di approvare l'in iz iativa proposta dal Centro Sociocu ltura le Trivio del 13/07/2015 che 
intende effettuare una manifestazione, a ll'in terno del Centro storico, denom inata "Percorso 
Gastronom ico" che si terrà il giorno 02 agosto 2015;

di stabilire che l'Am m inistrazione intende perseguire:

a) una politica specifica di promozione turistica del Comune;
b) la valorizzazione degli aspetti cu ltura li e storici del territorio;
c) l'asp irazione a incrementare le numerose realtà e potenzialità del territo rio  e nel 

contempo mantenere vive tutte le trad iz ion i che sono e rimangono l'anima stessa

di dare atto che questa Am m in istrazione concorre alla realizzazione de ll’evento con una 
spesa di € 1.000,00, con l'obbligo per l'Associazione di presentare regolare rendicontazione 
ai fini della liquidazione delle som me sopra citate, che trovano copertura al cap. 926,00 del 
corrente bilancio 2015;

di demandare al D irigente del Settore OO.PP. tutti gli atti consequenziali; 

di d ich iarare la presente im m ediatam ente eseguib ile.

del borgo;

Arch. Mar '.ERI



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: PERCORSO ENOGASTRONOMICO DI TRIVIO 02 AGOSTO 2015 
DETERMINAZIONI

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

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data 2 1 LU6. 2015

Se ,
SE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Ricciof.to Dott. Sandro Bartolomeo

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
28.07.2015 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 28.07.2015 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 CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 28.07.2015

Dott.ssa E Tagliatetela

L’Istrutt inistrativo
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