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

C O PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU NTA  C O M UNALE

N. 68 del 17.03.2016

OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POESIA INIZIATIVA 
“INCONTRIAMO LA POESIA DI OGGI” CON RODOLFO DI BIASIO, POETA E 
SCRITTORE -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di Marzo alle ore 14.00 

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 Dottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AFFARI GENERALI, 
SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA E SPORT -  Servizio Scuola

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 AA.GG., Servizi Sociali, Cultura e Sport -  
Servizio Scuola, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dottltalo 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. H4 comma 4 del D.T,gs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



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

Provincia di Latina
SETTORE SECONDO 
Servizio Scuola

OGGETTO: Giornata intemazionale della poesia iniziativa “Incontriamo la poesia di oggi” con 
Rodolfo Di Biasio, Poeta e scrittore - determinazioni.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione

Premesso che:

• il 21 marzo ricade la giornata intemazionale della poesia, istituita dalla XXX Sessione della 
Conferenza Generale Unesco nel 1999;

• la celebrazione della Giornata mondiale della Poesia riconosce all’espressione poetica un 
molo privilegiato, nella promozione del dialogo, della diversità linguistica e culturale, della 
comunicazione e della pace, nonché l’incontro tra le diverse forme della creatività letteraria 
ed artistica;

• per le celebrazioni del 21 marzo è previsto in tutta Italia un calendario di eventi;

Atteso che l’Amministrazione Comunale di Formia, in occasione della giornata Mondiale della 
Poesia, attraverso l’Assessorato Scuola e Pubblica Istmzione, intende promuovere una iniziativa 
culturale, destinata ad un gmppo di studenti e studentesse frequentanti i nostri Istituti Superiori, 
consistente in due appuntamenti /lezioni “Incontriamo la poesia di oggi”, curati, in forma del tutto 
gratuita, dal noto poeta e scrittore Rodolfo Di Biasio: momenti di riflessione sul valore, il molo e la 
bellezza del linguaggio poetico e, più in particolare, della poesia contemporanea;

Considerato che l’obiettivo è quello di promuovere incontri formativi nelle scuole Secondarie di 
Secondo Grado del territorio comunale, al fine di far comprendere agli studenti destinatari, il vero 
valore dell’espressione poetica;

Considerato che i sopra citati appuntamenti/lezioni si terranno nei giomi 31 marzo e 4 aprile 2016 
presso il Comune di Formia, e vedranno coinvolti n. 75 studenti, per ogni giornata, frequentanti 
l’ultimo anno oppure il terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado (25 per ciascun 
istituto);

Dato atto che per la realizzazione dei due incontri è necessaria la fomitura di:

• un banner per la pubbliczzazione dell’evento;

• n. 150 attestati di partecipazione da rilasciare agli studenti partecipati agli appuntamenti;



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

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

1. di aderire alla giornata intemazionale della Poesia ricadente nel giorno 21 marzo 2016;

2. di organizzare, per i giorni 31 marzo e 4 aprile 2016, presso il Comune di Formia, due 
appuntamenti /lezioni “Incontriamo la poesia di oggi”, curati, in forma del tutto gratuita, dal noto 
poeta e scrittore Rodolfo Di Biasio: momenti di riflessione sul valore, il ruolo e la bellezza del 
linguaggio poetico e, più in particolare, della poesia contemporanea;

3. di dare atto che le spese a carico del Comune di Formia, stimate per un importo di € 100,00 (euro 
cento), sono relative alla fornitura di:

• un banner per la pubbliczzazione dell’evento;

• n. 150 attestati di partecipazione da rilasciare agli studenti partecipati agli appuntamenti; 

e trovano copertura finanziaria al capitolo5^^^^_ del redigendo bilancio 2016;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Secondo -  Servizio Scuola, alla predisposizione di tutti 
gli atti necessari per la per la realizzazione degli appuntamenti /lezioni “Incontriamo la poesia di 
oggi” unitamente all’impegno della spesa ;

4. 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 Alla Pùbblica Mruzione 
Prof.ss aiMa ri» Rita Manzo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Giornata intemazionale della poesia iniziativa “Incontriamo la 
poesia di oggi” con Rodolfo Di Biasio, Poeta e scrittore - determinazioni.

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Dirigente

Il Dirigente 
Settore Economico - Finanziario



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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22.03.2016 e vi rimarrà 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. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 22.03.2016 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


