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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del 08.02.2016

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA L ’IPAB SS ANNUNZIATA E COMUNE DI 
FORMIA PER LA GESTIONE E L ’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO
CULTURALI C/O TEATRO REMIGIO PAONE.

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Febbraio alle ore 12.30 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 14.00 l’Assessore Eleonora Zangrillo per sopraggiunti impegni 
istituzionali esce dall’adunanza;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SERV IZIO  CULTURA E 
PATRIM O N IO

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 Servizio Patrimonio, Dott.ssa Tiziana Livornese in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile (Pare non Dovuto);

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 FORJMIA
Provincia di Latina

Oggetto: Protocollo d ’intesa tra IPAB SS. Annunziata e Comune di Formia per la gestione e 
l’organizzazione di iniziative socio-culturali c/o il Teatro Remigio Paone- Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Evidenziato lo scopo dell’Amministrazione Comunale, in attuazione dei molteplici fini 
istituzionali, quale quello di promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue diverse sfaccettature, 
nella Città di Formia e nel comprensorio del Golfo;

Atteso che quest’Amministrazione Comunale, con proprio atto n° 320 del 02.12.2015 ha già 
avviato con l’IPAB SS. Armunziata un percorso di collaborazione finalizzato proprio al 
miglioramento ed all'ampliamento dell'offerta culturale con particolare riferimento al sistema 
teatrale ed artistico cittadino stipulando apposita convenzione del 07.12.2015 ai sensi dell’art. 15 
della legge n.241/90;

Dato atto che in virtù del sopra citato atto l’Amministrazione Comunale ha utilizzato il Teatro 
Remigio Paone quale palcoscenico per la presentazione di alcuni eventi in programmazione, oltre 
che per gli spettacoli e manifestazioni del programma del Natale 2015 e, comunque fino al 31 
gennaio 2016;

Ribadito che è intendimento di quest’Amministrazione comunale continuare ad utilizzare il Teatro 
Remigio Paone per la promozione e lo sviluppo della crescita culturale e sociale della comunità 
locale, condividere progetti e iniziative per lo sviluppo delle attività culturali e di spettacolo sul 
territorio nella convinzione che la crescita culturale sia un aspetto imprescindibile per lo sviluppo 
sociale ma anche economico del territorio;



Ritenuto a tal fine opportuno e necessario rinnovare a tutto il mese di marzo 2016 il Protocollo d ’Intesa con 
riP A B  SS. Annunziata per l’utilizzazione e gestione del Teatro Remigio Paone stipulato in data 
07.12.2015;

Ritenuto, altresì, di dare mandato ai dirigenti dei Servizi Cultura e Patrimonio di definire con TIP AB SS. 
Annunziata un nuovo accordo di programma ai sensi dell’art,15 della legge n.241/90 finalizzato a 
promuovere azioni congiunte per la promozione e la valorizzazione dell’offerta culturale e della funzione 
educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica e fattore di diffusione delle 
tradizioni culturali e di aggregazione oltreché di socializzazione delle varie realtà del territorio che soddisfi i 
seguenti requisiti:

Garantire una costante ed assidua offerta culturale in tutto il territorio con una 
programmazione di stagioni di spettacolo e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi e 
spettacoli dal vivo;
Garantire la crescita del tessuto sociale e valorizzazione culturale ed artistica del territorio con 
particolare attenzione al mondo della scuola e ai giovani;
Stimolare la partecipazione attiva della popolazione verso forme di fruizione di spettacolo 
qualifìcanti e soprattutto di forme di spettacolo dal vivo, quali danza, musica ecc;
Una durata delle attività per un periodo di almeno due stagioni teatrali;

Visto lo schema di Protocollo d ’intesa tra TIP AB SS. Annunziata e il Comune di Formia stipulato in data 
07.12.2015;

Visto l’art.l5  della legge n.241/90 e ss.mm. ii. che disciplina i rapporti tra le pubbliche amministrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.267/2000;

PROPONE

e premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

a) di rinnovare a tutto il mese di marzo 2016 il Protocollo d ’Intesa con TIP AB SS. Annunziata per 
l’utilizzazione e gestione del Teatro Remigio Paone stipulato in data 07.12.2015;

b) di dare mandato ai dirigenti dei Servizi Cultura e Patrimonio di definire con TIP AB SS. Annunziata 
un nuovo accordo di programma ai sensi dell’art, 15 della legge n.241/90 finalizzato a promuovere 
azioni congiunte per la promozione e la valorizzazione dell’offerta culturale e della funzione 
educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica e fattore di diffusione delle 
tradizioni culturali e di aggregazione oltreché di socializzazione delle varie realtà del territorio che 
soddisfi i seguenti requisiti:

>  Garantire una costante ed assidua offerta culturale in tutto il territorio con una 
programmazione di stagioni di spettacolo e l’organizzazione di manifestazioni ed 
eventi e spettacoli dal vivo;



>  Garantire la crescita del tessuto sociale e valorizzazione culturale ed artistica 
del territorio con particolare attenzione al mondo della scuola e ai giovani;

>  Stimolare la partecipazione attiva della popolazione verso forme di fruizione 
di spettacolo qualificanti e soprattutto di forme di spettacolo dal vivo, quali 
danza, musica ecc;

>  Una durata delle attività per un periodo di almeno due stagioni teatrali;

c) di Prevedere nel redigendo bilancio e nel bilancio pluriennale 2016/2018 adeguato e 
puntuale capitolo di spesa nella missione 05 “ Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività cultuali “ e del relativo programma 02 “ Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale” ;

d) di demandare ai Dirigenti dei Servizi Patrimonio, Bilancio e Cultura, ognuno per quanto di 
propria competenza, l’assunzione degli opportuni provvedimenti attuativi;

e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Dott. SanmRBartolomeo



Oggetto: Protocollo d ’intesa tra IPAB SS. Annunziata e Comune di Formia per la gestione e 
l ’organizzazione di iniziative socio-culturali c/o II Teatro Remigio Paone.

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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere;

Il Dirigente 
Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f io  Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
c o m m a l ,  D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
12.02.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene com unicata ai C apogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

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

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Giùnta li 12.02.2016
Il V ice Segretario G enerale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

•  Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti g li atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario G enerale


