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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 27.0L2016

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO “CARNEVALE A FORMIA 2016” -  6/7/9 
FEBBRAIO 2016 -  ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedicì addì 27 del mese di Gennaio alle ore 16.30 

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 NO

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 Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che alle ore 16.40 l’Assessore Maria Rita Manzo per sopraggiunti impegni 
istituzionali esce dall’adunanza;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AFFARI GENERALI, 
SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA E SPORT

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 dei D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali, 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

IL SINDACO

Oggetto: Organizzazione evento "Carnevale a Formia 2016". 6/7/9 febbraio 2016. Atto di 
indirizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA

Premesso:
- che l'Associazione "Commercianti Largo Paone", coinvolgendo, oltre al C.C.N. le attività commerciali e 
le associazioni sportive (palestre) del territorio, ha proposto in data 23 gennaio 2016 prot.2616/2016, a 
questa Amministrazione un dettagliato programma di manifestazioni per il prossimo Carnevale del 9 
febbraio 2016 che prevede momenti di aggregazione sia per bambini che per adulti oltre alla sfilata di 
strutture allegoriche e l'esibizione di gruppi in maschera con premiazione finale per i partecipanti alle varie 
iniziative;
- che l'Amministrazione, non avendo previsto un proprio programma per il prossimo periodo Carnevalesco 
e non avendo ricevuto altra simile proposta, nell'intento di valorizzare e promuovere il proprio il territorio 
fa propria l'iniziativa che tra l'altro prevede il diretto coinvolgimento di cittadini residenti oltre a quelli dei 
paesi limitrofi;

Atteso che per la realizzazione dell’evento l'Associazione "Commercianti Largo Paone", andrà incontro ad 
una spesa necessaria per far fronte agli oneri organizzativi e per la realizzazione del tutto così come 
previsto nella documentazione presentata pari a circa €15.000,00;

Ritenuto di prendere formalmente atto della realizzazione dell’iniziativa in considerazione anche del 
parere favorevole espresso dalla Commissione Turismo in data 25/1/2016 stabilisce di compartecipare alle 
spese per l’organizzazione del programma proposto con un contributo economico pari a € 6.000,00 da 
destinare oltre a € 1.000,00 per la fornitura di materiale (coppe, trofei, medaglie etc.) occorrente per la 
premiazione finale;

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;



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

1. di patrocinare, l'iniziativa proposta in data 23 gennaio 2016 prot.2616/2016 dall'Associazione 
"Commercianti Largo Paone", con il coinvolgimento del C.C.N., delle attività commerciali e delle 
associazioni sportive (palestre) del territorio, per le manifestazioni del prossimo Carnevale 2016 
programmate per i giorni 6, 7 e 9 febbraio p.v che prevede momenti di aggregazione sia per bambini 
che per adulti oltre alla sfilata di strutture allegoriche e l'esibizione di gruppi in maschera con 
premiazione finale per i partecipanti alle varie iniziative;

2. di compartecipare, ai costi dell'iniziativa stimati in circa €15.000,00 con un contributo non superiore 
a €6.000,00 per la realizzazione degli eventi e di indicare la somma di €500,00 per la fornitura dei 
premi da destinare ai vincitori delle varie categorie partecipanti;

3. di indicare, per la copertura dei costi i capitoli 926/01 - 922/01 - 760/00 - 1650/00, nei limiti dei 
dodicesimi maturati, nelle more dell’approvazione del bilancio per l’anno 2016 ai sensi dell’art.ll, 
comma 4, del d.lgs n.267/2000

4. di demandare al competente Dirigente la predisposizione degli atti gestionali necessari per la 
realizzazione dell’evento;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L'Assessore ll^ndaco
Dott.ssa/Eteonom^angrillo Dott. S^dwi^artolomeot.



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Organizzazione evento "Carnevale a Formia 2016". 6/7/9 febbraio 2016. 
Atto di indirizzo.

f  '
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: /  ''TJì i ì

\

Il Dirigente

//

I '

/

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirìgente



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f i o  Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

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 
28.01.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gtonta li 28.01.2016
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

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


