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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 del 27.02.2016

OGGETTO: FESTIVITÀ’ PASQUALI 2016 IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO 
TURISTICO DEL GOLFO DI GAETA E DELLE ISOLE PONTINE -  ATTO DI 
INDIRIZZO

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Febbraio alle ore 11.30 

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 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

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport -  Servizio Affari generali

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 Affari Generali - Servizi Sociali -  Scuola -  Cultura e 
Sport, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTOItE 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.



COM UNE DI FORM IA
PROVINCIA DI LATINA

Settore: Affari Generali- Servizi Sociali- Scuola- Cultura- Sport -Turismo 
Servizio: Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Festività Pasquali 2016 in collaborazione con il distretto turistico del Golfo di Gaeta 
e delle Isole Pontine -  Atto di indirizzo

L’ASSESSORE AL TURISMO

Premesso che:

>  i nove comuni del comprensorio (incluse le isole di Ponza e Ventatene), in stretta 
collaborazione con la Regione Lazio, hanno elaborato e propongono un programma di 
eventi e manifestazioni pasquali a carattere comprensoriale, che vede protagoniste le sacre 
rappresentazioni e le tradizioni popolari dell'area sud pontina, correlate alla riscoperta e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale delle Città del Golfo e delle isole ponziane;

>  il programma, ben armonizzato, dà la possibilità ai residenti di conoscere più a fondo le 
proprie radici, ed al turista di compiere un viaggio attraverso i luoghi, la storia, le tradizioni 
culturali della Riviera di Ulisse

>  L'obbiettivo specifico è di armonizzare le manifestazioni più significative e più 
rappresentative dell'ampio territorio che si affaccia sul Golfo, caratterizzato da ima varietà di 
espressioni culturali e artistiche, che hanno in comune le stesse origini storiche.

Dato atto dello svolgersi da armi della Festa di Pasquetta in località Santa Maria La Noce, quale 
cerimonia tradizionale che conserva ancora tratti di ritualità antica con segni identificativi della 
cultura locale, vissuta con grande partecipazione popolare;

Rilevato che è intendimento di questa Amministrazione la promozione e valorizzazione della 
cultura anche attraverso l’apertura del Cistemone Romano di Castellone nelle giornate del 20 e 27 
marzo 2016 e la possibilità di visitare i musei e monumenti della Città di Formia e realizzare la 
“Giornata Unesco della Poesia” del 21 marzo 2016;

Considerato che tra le manifestazioni in programma sono previsti nella Città di Formia incontri 
intemazionali di poesie e letture poetiche;

Dato atto che la realizzazione della brochure illustrativa del programma sarà realizzata dalla 
Regione Lazio,



Dato atto che per la realizzazione della “Giornata Unesco della Poesia” del 21 marzo 2016 è 
intendimento di questa Amministrazione organizzare in Incontro Intemazionale di poesia 
prevedendo una compartecipazione alle spese e/o contributi pari ad una somma complessiva di €
1.200,00 e precisamente da imputare la somma di € 600,00 al Cap. 926/0 “Contributi per 
manifestazioni turistiche” e la somma di € 600,00 al Cap. 922/1 “Prestazioni di servizi” ;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la realizzazione delle iniziative delle poesie delle giornate 
del 20 e 27 marzo 2016, avvalersi di Associazioni iscritte all’Albo , sia in forma associata che 
singola, da individuare tramite 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, altresì, necessario dotare il Dirigente del Settore competente di dettagliate e specifiche 
linee di indirizzo per l’attuazione delle iniziative di poesie del 20 e 27 marzo 2016, destinando in 
merito, im massimo di € 1.500,00 per la promozione delle manifestazioni pasquali da imputare al 
Cap, 926/0;

Visto il parere favorevole alla realizzazione dell’iniziativa espresso dalle Commissioni Turismo e 
Cultura in data 18/02/2016;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti deU'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE

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

1. di approvare il programma dei Comuni del comprensorio (incluse le isole di Ponza e 
Ventotene), di eventi e manifestazioni pasquali a carattere comprensoriale, che vede 
protagoniste le sacre rappresentazioni e le tradizioni popolari dell'area sud pontina, correlate 
alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle Città del Golfo e delle 
isole ponziane;

2. di fornire al Dirigente del Settore AA.GG. Servizi Sociali Sport Scuola e Cultura le sotto 
elencate linee d’indirizzo per la realizzazione delle iniziative di poesie di intrattenimento 
culturale in occasione delle prossime festività pasquali,da attuare mediante procedure di 
evidenza pubblica:

>  Iniziative poetiche da realizzare presso il Cistemone Romano di Castellone nelle 
giornate del 20 e 27 marzo 2016;

I soggetti incaricati per le attività di che trattasi dovrarmo essere Associazioni iscritte 
all’Albo, sia in forma associata che singola.

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 e intemazionali 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;

>  affidabilità gestionale ed economica, del programma e per la previsione di 
eventuali apporti gratuiti di attrezzature e servizi, se documentati

3. di stabilire che le risorse da destinare al progetto di cui sopra ammontano in massima €
2.700,00 per la promozione delle manifestazioni pasquali e precisamente di € 1.200,00 per 
la realizzazione della “Giornata Unesco della Poesia”del 21.03.2016 ed € 1.500,00 per le 
Iniziative poetiche da realizzare presso il Cistemone Romano di Castellone nelle giornate 
del 20 e 27 marzo 2016

4. di indicare, per la copertura dei costi il capitolo 926/0 per la somma di € 2.100,00 ed il 
capitolo 922/1 per la sonmia di € 600,00, nei limiti dei dodicesimi maturati, nelle more 
dell’approvazione del bilancio per Tarmo 2016 ai sensi deU’art.ll, comma 4, del d.lgs 
n.267/2000

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

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

L’Assessore al Turismo
Dottssa Elfiormra Zausrìllo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Festività Pasquali 2016 in collaborazione con il distretto turistico del Golfo di 
Gaeta e delle Isole Pontine -  Atto di indirizzo

Ai sensi dell’ ^  49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esmirnono il parere di cui al seguente prospetto;
Per q ja^to con^^eme la regolarità tecnica esprime
Parere:

. S
Data

IL DIRIGEP TE 
Settore Affari C enerali- Servizi 

Sociali- Sport- tura- Turismo

firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)

IL DlRiQENTE 
Dott. U a lo ì i . ( f io c c a

iP'



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 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daU'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.03.2016 e vi rim arrà 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 04.03.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• 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 7 -

L ’Istruttore Amministrativo *

Dott.ssa E r ^ ^ ^ a  Taglialatela \ . V

Formia, 04.03.2016
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