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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 del 09.03.2016

OGGETTO: GIORNATA DELL’UNESCO DEL 21.03.2016 -  FESTIVITÀ’ PASQUALI 2016 
IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO TURISTICO DEL GOLFO DI GAETA E 
DELLE ISOLE PONTINE - DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 9 del mese di Marzo alle ore 13.00 

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 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 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport -  Servizio Turismo, D ottssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità 
tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , Dott.ssa Tiziana 
Livornese, 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: GIORNATA DELL’UNESCO DEL 21.03.2016 -Festività Pasquali 2016 in 
collaborazione con il distretto turistico del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine -  
DETERMINAZIONI

L’ASSESSORE AL TURISMO

Premesso che:
> con propria deliberazione di Giunta n. 50 del 29.02.2016 questa Amministrazione 

approvava 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;

> nel suddetto programma è stata inserita la “Giornata Unesco della Poesia” del 21 marzo 
2016 e che per la sua realizzazione questa Amministrazione ha inteso organizzare in 
Incontro Intemazionale di poesia;

Atteso che una delle finalità delle manifestazioni pasquali 2016, ivi compresa la Giornata 
deirUnesco, è non solo valorizzare la cultura in tutte le sue espressioni promuovendo la 
partecipazione di poeti illustri, ma finanche il coinvolgimento della cittadinanza, del comprensorio 
e di tutti i visitatori attraverso la promozione turistica della Città di Formia, ricca di arte, storia e siti 
archeologici ;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione far intervenire nella “Giomata 
deir Unesco” il sociologo dott. Vincenzo Pizza, quale esperto di legalità ed educatore, per una 
eccellente realizzazione;

Vista la proposta dell’Associazione “La Stanza del poeta”, nota prot. 4539 del 05.02.2016, che 
intende organizzare nella “Giomata Unesco della Poesia” del 21 marzo 2016 un incontro 
intemazionale di Poesia a Formia con la partecipazione di poeti dell’area del Mediterraneo e con la 
quale chiede un contributo all’organizzazione finalizzato a coprire, almeno in parte, i costi della 
succitata manifestazione;



Dato atto che con D.G.C. n. 50/2016 per la realizzazione della “Giornata Unesco della Poesia” del 
21 marzo 2016 è stata prevista una somma complessiva di € 1.200,00 e precisamente da imputare la 
somma di € 600,00 al Gap. 926/0 “Contributi per manifestazioni turistiche” e la somma di € 600,00 
al Gap. 922/1 “Prestazioni di servizi”;

Ritenuto, pertanto, sostenere tale evento attraverso la concessione di un contributo economico pari 
ad € 600,00 all’Associazione “La Stanza del poeta” e l’erogazione della somma pari ad € 600,00 
per il dr. Vincenzo Pizza, quale prestazione occasionale;

Visto il parere favorevole alla realizzazione dell’iniziativa espresso dalle Gommissioni Turismo e 
Gultura 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 dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE

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

1. di fare intervenire nella “Giornata dell’Unesco”, per un eccellente realizzazione 
dell’evento, il sociologo dott. Vincenzo Pizza, quale esperto di legalità ed educatore ;

2. di approvare l’iniziativa dell’Associazione “La Stanza del poeta”, acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 4539 del 05.02.2016, che intende organizzare nella “Giornata Unesco della 
Poesia” del 21 marzo 2016 un incontro intemazionale di Poesia a Formia con la 
partecipazione di poeti dell’area del Mediterraneo e con la quale chiede un contributo 
all’organizzazione finalizzato a coprire, almeno in parte, i costi della succitata 
manifestazione;

3. di dare atto che per la realizzazione della “Giornata Unesco della Poesia” del 21 marzo 
2016 è stata prevista una somma complessiva di € 1.200,00 e precisamente da imputare la 
somma di € 600,00 al Gap. 926/0 “Contributi per manifestazioni turistiche” e la somma di € 
600,00 al Gap. 922/1 “Prestazioni di servizi”, giusta D.G.C. n. 50/2016;

4. di dare atto che questa Amministrazione concorre alla realizzazione dell’evento di che 
trattasi con la spesa complessiva di € 1.200,00, di cui:

> € 600,00 all’ Associazione “La Stanza del poeta” con l’obbligo di presentare regolare 
rendicontazione ai fini della liquidazione della somma citata che trova copertura al 
Gap. 926/0 “Contributi per manifestazioni turistiche”;

> € 600,00 al dott. Vincenzo Pizza con l’obbligo di presentare regolare fattura quale 
prestazione occasionale ai fini della liquidazione della somma citata che trova 
copertura al Gap. 922/1 “Prestazioni di servizi”;



5. di demandare al competente Dirigente del Settore AA.GG. Servizi Sociali Sport Scuola , 
Cultura e Turismo la predisposizione degli atti gestionali necessari per la realizzazione 
dell’evento;

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

L’Assessore al Turismo
Dottssa Eleonora Zart^illo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : GIORNATA DELL’UNESCO DEL 21.03.2016 -Festività Pasquali 2016 in 
collaborazione con il distretto turistico del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine -  
DETERMINAZIONI

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: ______________________________________________________

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Affari Generali- Servizi 

Sociali- Sport- Cfultura- Turismo
Dott.ssa R ^^maPicpno

Per , quanto concerne
1 Y \ 3 ,

A la regolarità , contabile 
T X  A D  1 . 1 1 1, ìf Do 0

Parere:

________ r ’ '  ^  ^ ^  ..................... , .
Data

IL DIRIC ENTE f  .
Settore E co n o ^  [ finanziario

(apporre timi 1 chi firma)



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 
14.03.2016 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 Gionta li 14.03.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uffìcio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


