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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 265 del 29.10.2015

OGGETTO: BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI 
PAESTUM 2015 -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 29 del mese di Ottobre 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 SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

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 Settore AA.GG.- SERVIZI 
SOCIALI,SCUOLA - CULTURA E SPORT E TURISMO -  Prot.n. 16 del 27.10.2015.

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 
E SPORT E TURISMO, 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 2015- 
DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione

PREMESSO che La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico è un'importante occasione di 
confronto internazionale sui temi della conservazione, della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio culturale archeologico, in particolare dell'area mediterranea.
Tale manifestazione si propone, quindi, di creare scambi volti alla integrazione tra le diverse 
culture a favorire la commercializzazione di prodotti turistici specifici a contribuire alla 
destagionalizzazione a incrementare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali ed 
economiche, e si conferma un evento originale nel suo genere.
Rappresenta l'opportunità di business nella suggestiva location del Museo Archeologico con il 
Workshop tra la domanda estera e l'offerta del turismo culturale ed archeologico. Ricerche di 
mercato e previsioni socio economiche mondiali indicano nella cultura e, nello specifico, nel 
turismo culturale, un comparto in grande espansione.

VISTA la richiesta dell'istituto Alberghiero del 09/10/2015 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 
38732, con la quale lo stesso comunica la sua presenza alla Borsa Mediterranea di Paestum, con 
uno spazio espositivo per promuovere le risorse del territorio, e chiede a questa Amministrazione 
una compartecipazione;

PRESO ATTO che l'Evento si svolgerà per il periodo dal 29 ottobre al 01 novembre 2015;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione, intende partecipare all'evento, e al fine di abbattere i costi 
relativi all'invio di personale interno per la gestione dello stand intende accettare la proposta di 
compartecipazione dell'istituto Alberghiero il quale provvederà con personale proprio anche alla 
divulgazione delle brochure e cartine turistiche del Comune di Formia;

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);

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione partecipare a detto evento con 
compartecipazione alle spese con L'Istituto Alberghiero per l'allestimento dello spazio espositivo;

DI DARE ATTO inoltre che la somma da impegnare per quanto sopra è di massimo € 3.000,00 
oltre IVA che trovano copertura sul cap. 922/01 del bilancio corrente;

VISTA la convocazione della competente Commissione al Turismo del 23/10/2015 che ha dato 
parere favorevole alla partecipazione all'evento;

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



P R O P O N E

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

1. di dare atto che questa Amministrazione intende partecipare alla Borsa Mediterranea 
Turismo Archeologico di Paestum in compartecipazione con l'istituto Alberghiero di Formia; 
con una spesa complessiva di € 3.000,00 oltre IVA , che trovano copertura al cap. 922/01 
del corrente bilancio 2015;

2. di demandare al Dirigente del Settore interessato tutti gli atti consequenziali;

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

L'Assessore
Arch. ERI



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 2015- 
DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

Dott. Italo LA RQCCA



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 dalfart. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03.11.2015 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 03.11.2015 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
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