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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 18.02.2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “XI EDIZIONE PREMIO GIUSEPPE FARGIORGIO 
2016”

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Febbraio alle ore 13.30 

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione ;

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 AA.GG., SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA 
E 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: Manifestazione “XI edizione Premio Giuseppe 
Fargiorgio 2016”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco

Premesso che l’Amministrazione Comunale sostiene da sempre le attività di promozione 
sociale e culturale che si organizzano dalle locali Associazioni sul territorio:

Evidenziato che:
- da diversi anni si svolge il concorso di arti figurative denominato “ Premio Giuseppe 

Fargiorgio”:
- il premio, giunto alla XI edizione, si svolge in memoria di un giovane formiano 

scomparso prematuramente a seguito di un tragico incidente:
- lo stesso ragazzo era appassionato di arte in genere ed in particolare di pittura:

Vista la richiesta presentata dai sigg. Franco Fargiorgio e Tomsich Germana Eugenia, 
(genitori del ragazzo scomparso), assunta al prot. generale al n. 325 del 12.01.2016 che 
illustra il progetto e le attività che si intendono intraprendere per l’edizione 2016 e che 
chiede all’Amministrazione Comunale, come nelle passate edizioni, la concessione del 
Patrocinio ed un sostegno sia economico che organizzativo per la buona riuscita della 
manifestazione:

Considerato che l’evento riveste una particolare valenza socio/culturale, come risultato 
nelle edizioni passate, e che ha incontrato la numerosa partecipazione degli alunni delle 
scuole del comprensorio:

Visto che tale manifestazione viene riconosciuta come uno dei momenti promozionali più 
qualificanti sia come momento di socializzazione che come esperienza artistica:

Rilevato che l’Amministrazione comunale intende concedere:
- il patrocinio del Comune di Formia:
- l’utilizzo della sala Ribaud
- l’assistenza organizzativa della manifestazione:



- la fornitura dei premi da mettere in palio per il concorso consistenti in buoni/libro;
- un attestato a tutti gli alunni partecipanti al concorso;
- una medaglia a ciascun vincitore del concorso;
- una targa ricordo da consegnare ai componente della commissione;

RITENUTO dover fornire al dirigente competente linee di indirizzo per la predisposizione di 
quanto necessario per dare attuazione a quanto sopra;

VISTO 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 aderire anche quest’anno, all’iniziativa promossa dai coniugi sigg. Franco Fargiorgio e 
Tomsich Germana Eugenia, (genitori del ragazzo scomparso), promuovente la XI edizione 
del “Premio Giuseppe Fargiorgio” anno 2016, concorso di arti figurative riservato a studenti 
delle classi di l-ll-e III della scuola secondaria di 1° grado del territorio del sud pontino;

2. di concedere per la buona riuscita dell’evento:
- il patrocinio del Comune di Formia;
- l’assistenza organizzativa della manifestazione;
- l’utilizzo della sala Ribaud
- la fornitura dei premi da mettere in palio per il concorso consistenti in buoni/libro;
- un attestato a tutti gli alunni partecipanti al concorso;
- una medaglia a ciascun vincitore del concorso;
- una targa ricordo da consegnare ai componente della commissione;

3. di assegnare per la realizzazione della manifestazione di che trattasi un budget 
complessivo di € 1.900,00;

4. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi 
ivi compreso l'impegno della spesa sul capitolo 714/7 del bilancio di previsione 2016;

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

irì^coIl Si
Dott. Sandrb 'àartolomeo 

1/ /



Oggetto: Manifestazione “XI edizione Premio Giuseppe 
Fargiorgio 2016”.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n . 2 ^  sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
N

Il Dirige
Arch. Marii/

nte
na Terreri

Va/

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirìgente  
Settore Econom ico Fin: izìario 

IL DIR
Dott. Itali



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

X

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 
25.02.2016 e vi rim arrà 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 Gionta li 25.02.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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


