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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 246 del 06.10.2015

OGGETTO: NOTTE DELLA LEGALITÀ’ - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 06 del mese di Ottobre alle ore 18.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo 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 AA.GG. Servizi Sociali, Scuola- 
Cultura e Sport

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 e Sport,
Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, 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.
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SETTORE 2°

Oggetto: “Notte della legalità”- Determinazioni” ,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA

Premesso che,
r  Amministrazione comunale ha promosso il Mese della Legalità per diffondere la conoscenza dei 
fenomeni criminali e sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura e i valori della legalità;

- nel corso dell’ultimo anno varie. sono state le iniziative che si sono concretizzate con. la 
realizzazione di: convegni,mostre,proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri..,; - ■

Considerato che, è intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare con la collaborazione delle 
Forze deH’Ordine del territorio, l’evento denominato “ Notte della legalità” che si svolgerà nelle piazze del 
centro il giorno 10 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 01.00;

Preso atto che l’evento è dedicato soprattutto a studenti e studentesse dagli 11 anni in poi con la 
dimostrazione pratica e sperimentazioni da parte delle Forze dell’Ordine;

■ . . •
Preso atto che l’obiettivo è di organizzare una serata “speciale” per illustrare alcune delle tematiche sulla 
legalità più tormentate e di maggiore coinvolgimento per le nuove generazioni;

Considerato che, pertanto, i temi e le location sono:
• BULLISMO E CYBERBULLISMO -  POLIZIA DI STATO (Piazzetta delle Erbe)
• EDUCAZIONE STRADALE -  VV.UU. E POLIZIA STRADALE (Piazza della Vittoria)
• STALKING/VIOLENZA/PEDOPORNOGRAFIA -  CARABINIERI (Piazza S.Teresa)
• TOSSICODIPENDENZA E DIPENDENZE (GAP) -  G.D.F. (Piazzale A. Moro)
• SICUREZZA IN MARE -  GUARDIA COSTIERA (Piazzale Amerigo Vespucci)
• PREVENZIONE ANTINCENDI -  GUARDIA FORESTALE E PROT. CIVILE (Piazza Mattej)



visto che l'iniziativa prevede una sene di spese ( bunrter, targhe, manifesti, locandine, magliette..) oltre 
alla presenza di appositi animatori:

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Cor fissione Cultura nella seduta del 02 ottobre 2015.

Ritenuto opportuno prevedere, per una migliore riuscita delPevento. una spesa non superiore ad € 
5.000,00 sul cap. 40 del bilancio 2015;j  * - 

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

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

r  •

PROPONE

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

1. di realizzare l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le Forze 
delPOrdine denominata “Notte della Legalità”, che si svolgerà presso le varie piazze diFormia il 
giorno 10 ottobre p.v., per una spesa non superiore ad €5.000,00;

2. di fornire le linee di indirizzo al competente Dirigente del settore Cultura per l’esecuzione delle 
stesso e per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione e lo svolgimento 
dell’evento di che trattasi per una spesa non superiore ad € 5.000,00 sul cap. 40 del bilancio 2015.;

3. di dichiarare la presente deliberazione im m ediatam ente eseguibile.

9 1  M in d a c o  
Dr. Semam Bartolomeo



Al sensi dei Par;. 49 comma 1 dei D.Lgs, 18/08/2000, n. 267, sulla p-esente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: "Notte della legalità - Determinazioni

i sottoscritti esprimono il parere ai cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica'esprime parere: " ^ 0 L

Il Dirige Ite

ì V

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: i  i u , U u u u t k  oH SU )
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. II Dirigente 
Settore Economico Finanziario 

IL DIRIGENTE 
Dott. J té m -à  Rocca



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 
09.10.2015 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 09.10.2015 f.to  Aw . 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
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