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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 277 DEL 04 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: BANDO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ’ CULTURALI E 
ARREDO DI PIAZZE E VIE CITTADINE CON INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E 
ADDOBBI DA REALIZZARE NEL CORSO DELLE FESTIVITÀ’ NATALIZIE- 
DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016. DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di novembre alle ore 12:00 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

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 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG, SERVIZI 
SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, SPORT, prot. del 03.11.2015

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 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.



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

Servizi: Cultura, Scuola, Servizi Sociali, Turismo, Attività Produttive

OGGETTO: Bando per gli interventi a sostegno delle attività culturali e arredo di 
piazze e vie cittadine con installazione di luminarie e addobbi da realizzare nel corso 
delle festività natalizie -  dicembre 2015 - gennaio 2016. Determinazioni.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Il Sindaco

Premesso che, conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e 
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 e rappresenta non solo un importante 
momento di arricchimento e di svago per i cittadini, ma anche un importante veicolo di promozione 
turistica della città ricca di arte e storia, un volano per l’incremento delle attività produttive nonché 
un’occasione lavorativa specialmente per i giovani;

Evidenziato pertanto, che la promozione culturale si configura come un importante perseguimento 
dell’interesse pubblico;

Considerato che questo Comune sul terreno della promozione culturale e artistica intende 
proporre, per le prossime festività natalizie, con Capodanno incluso, un programma unico, 
attraverso iniziative promosse direttamente ed affidate, per la realizzazione, ad Imprese, Sodalizi 
ed Associazioni, sia in forma associata che singola;

Considerato, altresì, che è intenzione dell’amministrazione comunale arredare le piazze e le vie 
cittadine con l’istallazione di luminarie ed addobbi al fine di rendere gioiosi ed animati i vari 
quartieri e frazioni della città;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la programmazione delle manifestazioni natalizie e 
l’installazione di luminarie ed addobbi natalizi, avvalersi di procedure di evidenza pubblica al fine 
di garantire i principi generali dell’ordinamento giuridico ed in particolare i principi di imparzialità, 
partecipazione e trasparenza;

Ritenuto necessario dotare il sopra citato Dirigente di dettagliate e specifiche linee di indirizzo per 
l’attuazione delle iniziative di che trattasi, destinando, in merito a quanto sopra, un massimo di € 
60.000,00 per la promozione delle manifestazioni natalizie, ed un massimo di € 45.000,00 per la 
realizzazione di luminarie natalizie;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 co. 1) e 
147/bis co. 1 del D. L.vo 267/2000;



Dato atto inoltre, che il presente provvedimento necessita di parere di regolarità contabile ai sensi 
degli artt. 49 co. 1) e 147bis co. 1 del D. l.vo 267/2000;

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

1. di fornire al Dirigente del Settore Secondo - Servizio Cultura le sotto elencate linee d’indirizzo 
per la realizzazione di manifestazioni di intrattenimento culturale in occasione delle prossime 
festività natalizie e Capodanno incluso,da attuare mediante procedure di evidenzia pubblica;

a. Promozioni delle seguenti manifestazioni per aree tematiche:

- Iniziative musicali da realizzare presso le chiese cittadine;

- Iniziative teatrali, di danza, cinema e arti visive da promuovere sul territorio cittadino;

- Attività di animazione ed iniziative culturali per bambini;

- Promozione di manifestazioni legate alla tradizione natalizia e di fine anno con riguardo 
anche alle tradizioni locali;

- Produzione di eventi destinati alla promozione di prodotti tipici del periodo con riguardo a 
quelli della tradizione locale;

b. Individuazione dei luoghi, tenendo conto di valorizzare oltre che il centro cittadino, anche i 
quartieri periferici e le frazioni;

c. I soggetti incaricati per le attività di che trattasi dovranno essere Imprese, Sodalizi ed 
Associazioni, sia in forma associata che singola;

d. Nei criteri di valutazione delle proposte dovranno essere previsti:

• Qualità culturale dell’iniziativa proposta anche in relazione agli artisti e le presenze di 
livello nazionale coinvolti nella proposta presentata;

• Completezza, chiarezza nella descrizione del progetto, affidabilità;

• Capacità della proposta di valorizzare il patrimonio artistico, archeologico, storico, 
ambientale e paesaggistico della città;

2. di provvedere a tutto quanto necessario per l’installazione di luminarie ed addobbi natalizi, nelle 
strade e piazze della città e delle sue periferie;

3. di stabilire che le risorse da destinare a quanto sopra ammontano in massima € 60.000,00 per 
la promozione delle manifestazioni natalizie e massimo € 45.000,00 per la realizzazione di 
luminarie natalizie;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma deN'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

PROPONE



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Bando per gli interventi a sostegno delle attività 
culturali e arredo di piazze e vie cittadine con installazione di luminarie e addobbi da 
realizzare nel corso delle festività natalizie -  dicembre 2015 - gennaio 2016. 
Determinazioni.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per qu^rffjo concerne la regolarità tecnica esprime parere:

do
A Terrari

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente 
Settore Economico-Finanziario

IL D NTE
Dott. Ita Là it-H RoCca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

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 
06 novembre 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 I I  Vice Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 06 novembre 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

Formia, 06 novembre 2015
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