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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 230 DEL 24 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: MONUMENTO ALL’AVIATORE- DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 13:00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco Si

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG, SERVIZI SO
CIALI, SCUOLA, CULTURA, SPORT del 22.09.2015;

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 AA.GG, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, 
SPORT, Arch. Marilena Terreri in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario, Risorse Umane, 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 ese
guibile.



COMUNE di FORM IA
Provincia di Latina

IL SINDACO

Oggetto: “Monumento all’Aviatore - Determinazioni”,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20.05.2014 avente per oggetto “ 
Monumento all ’aviatore — Linee di indirizzo ” ;

Viste le note del Sindaco dirette al Comando Logistico 2° Divisione USLO, in ultima prot. 221 del 
28.08.2015 con la quale si chiede la cessione temporanea a titolo gratuito accordata di stabilizzatore di 
velivolo F I04,. in attesa di ricevere la cessione a titolo definitivo;

Considerato che, è intenzione deH’Amministrazione comunale organizzare, per i giorni 24 e 25 settembre 
p .v ., in collaborazione con l’istituto del Nastro Azzurro e l’Associazione Amici Aeronautica, la cerimonia 
d’inaugurazione del monumento dedicato all’Aviatore, realizzato con i piani di coda del mitico velivolo 
F104 presso l’area sita in via O.Spaventola;

Preso atto che la suddetta cerimonia, oltre che a ricordare il sacrificio di tutti gli aviatori che hanno 
donato la vita alla Patria nell’adempimento del dovere, si ispirerà ai valori autentici dell’Aeronautica 
Militare e vedrà la presenza di numerose autorità locali ed associazioni;

Atteso che l’A.C. intende realizzare anche un concerto nella Villa Comunale Umberto I, oltre a 
provvedere all’acquisto di medaglie per decorare il labaro dell’istituto del Nastro Azzurro, bandiera, 
pennone, nonché organizzare un piccolo buffet per una spesa complessiva nel limite di € 4.000,00;

Atteso che solo per le spese di acquisto di medaglie, pennone, bandiera, ecc. ci si avvarrà della 
collaborazione dell’istituto del Nastro Azzurro in quanto Associazione dei Combattenti decorati al valor 
militare e, quindi, maggiormente in grado di svolgere tale specifica attività, per un ammontare di € 
1.000 ,00 ;



Rilevato che le somme stanziate trovano copertura, per € 3.000,00 sul cap. 38/7 e per € 1.000,00 sul cap. 
760/0 previo storno fondi di pari importo dal cap. 757/3;

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

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi delFartt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

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

1. df realizzare l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
l’Associazione Amici Aeronautica di Formia ed Istituto del Nastro Azzurro sez. di Formia, per 
l’inaugurazione del Monumento dell’Aviatore prevista nei giorni del 24 e 25 settembre 2015 con 
stanziamento delle somme nel limite ammesso di € 4.000,00 previo storno di fondi per € 1.000,00 
dal cap. 757/3 al cap. 760/0 ed € 3.000,00 sul cap. 38/7;

2. di incaricare il Dirigente del settore competente all’adozione dei conseguenti atti gestionali;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

/
Il Sindaco
Dott/èandro Bartolomeo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Monumento all’Aviatore - Determinazioni

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: ^

Il Dirigenti)

lTn

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: a f \  \ hVM
* . r

iVicJ (bafr je> m ->_________ Q_c
II Dirigente 

Settore Economico Finanziario
IL DIR

D ott. Itali
GJENTE
/tu  Rocca

/V



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 deliberazio
ne:

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 
24 settembre 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 24 settembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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