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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 207 del 19.08.2015

OGGETTO: “FESTIVAL TEATRI D’ARTE MEDITERRANEI” -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 19 del mese di Agosto alle ore 12.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Dott.ssa Eleonora Zangrillo 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. MARILENA TERRERI in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , 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 I :  d i  F O R M  I A
Provincia di Latina

SETTORE 2°

Oggetto: “Festival Teatri D’Arte Mediterranei”.

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 richiesta pervenuta dall’Associazione Culturale Collettivo Bertolt Brecht di Formia, acquisito al 
prot. gen. del Comune di Formia n. 28922 in data 23.07.2015, per la XI edizione del Festival Teatri d’Arte 
Mediterranei, rassegna di altissimo livello per gli spettacoli proposti, per gli aspetti formativi e pedagogici 
inseriti e per le molteplicità delle iniziative che intende realizzare;

Considerato che il Festival, prevede quattro ambiti principali, come:
Formazione 
Eventi speciali
Racconti e performance in luoghi significativi 
Teatro contemporaneo, concerti e mostre 

nonché interventi in forma di parata e piccoli spettacoli nei quartieri e nelle circoscrizioni;

Preso atto che si svolgerà sia presso il bellissimo Parco Regionale di Gianola, scelta dettata dalla volontà 
dell’Associazione di far conoscere ancor più la risorsa paesaggistica ed archeologica e per offrire al 
pubblico un’esperienza diversa con suggestioni e spunti nuovi, sia su tutti il territorio comunale ed in 
particolar modo nella bella cornice della pinetina Ginillat presso la Torre di Mola;



Dato atto del parere espresso dalla Commissione congiunta nella seduta del 06 agosto 2015;
>

Ritenuta la proposta avanzata meritevole di accoglimento in quanto è rivolto ad un pubblico sia di turisti 
che a tutta la cittadinanza;

PROPONE

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

1. di approvare la proposta progettuale presentata dall’Associazione Culturale Collettivo Teatrale 
Bertolt Brecht per la realizzazione del “XI Festival Teatri d’Arte Mediterr; jnei” che si svolgerà dal 
28 al 30 agosto 2015, per un importo di ^3ffÒ0,00[ £

2. di fornire le linee di indirizzo al competente Dirigente del settore Cultura per l’esecuzione dello 
stesso e per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la^redlizzazione e lo svolgimento 
dell’evento di che trattasi per un importo di € 3.000,00 sul cap. 752 del bilancio 2015 a fronte di 
presentazione di regolare fattura come prestazione di servizio;

3. 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: “Festival Teatri d’Arte Mediterranei”.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: _

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: SI

II Dirigente 
Settore Economico F



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f to A w . Domenico Di Russof.to Dott. ssa Eleonora Zangrillo

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 
21.08.2015 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 Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 21.08.2015 f.to  Avv. Domenico Di Russo

• 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

L’Istrutt» 1 ninistrativo

Dott.ssa E Tagliatatela

Formia, 21.08.2015
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