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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 278 DEL 04 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO “FORMIA E LA SUA BANDA. 150 ANNI DI 
STORIA E DI NOTE”. 22 NOVEMBRE 2005. ATTO DI INDIRIZZO

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

TREGUA 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, 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 or
dine 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.



COJM IIIN ìù aSfORMIA
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IL SINDACO

Oggetto: Organizzazione evento "Formia e la sua banda. 150 anni di. storia e di note <22 
novembre 2005. Atto di indirizzo; ir  1

PROPOSTA Dì d e l ib e r a z io n e

. LA GIUNTA

Premesso:
- che quest'anno ricorrono i 150 anni dalla fondazione della Banda Musicale cittadina, che attualmente 
porta il nome di Complesso Bandistico "U. Scipione" - Città di Formia e costituisce una delle realtà 
culturali più note e presenti sul territorio dove continua a profondere il suo impegno e la sua sempre 
crescente professionalità acquisita anche grazie alla partecipazione a concorsi, rassegne e gemellaggi;
- che la città di Formia, intende celebrare il 150° Anniversario della sua fondazione organizzando un 
evento previsto per il prossimo 22 novembre 2005 costituito da una cerimonia commemorativa presso la 
Torre di Mola dove sarà allestita una mostra di documentazione storica e da un concerto di gala presso il 
Teatro Remigio.

Atteso che per la realizzazione dell’evento si rende necessario prevedere la spesa necessaria per far fronte 
agli oneri organizzativi e per la realizzazione della mostra;

Ritenuto di prendere formalmente atto della realizzazione dell’iniziativa e stabilire in € 1.000,00 lo 
stanziamento da destinare per la sua attuazione attingendo dai fondi stanziati sul Bilancio 2015 sul 
Cap 4  ‘

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

» i PROPONE 1 *
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di organizzare, in occasione del 150° anniversario della fondazione della Banda Musicale cittadina, 
l'evento "Formia e la sua banda. 150 anni di storia e di note":



di destinare all’iniziativa la somma di € 1.000,00, per far fronte agli oneri organizzativi e per la 
realizzazione della mostra oltre alle spese per la comunicazione (manifesti, pieghevoli e banner);

di demandare al competente Dirigente la predisposizione degli atti gestionali necessari per la 
realizzazione dell’evento, ivi compreso l’impegno della spesa per un importo di € 1.000,00 sul 
c a i v ! f c | £

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

v:;\ : Il Sindaco
Dott. Sandro Bartolomeo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla preseni" p*- ita di deliberazione
- avetìté per oggetto: Organizzazione evento "Formia e la sua banda. 1J3 anni di storia e di 

note". 22 novembre 2005. Atto di indirizzo.

! I



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 
05 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 II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 05 novembre 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
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