
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 N TA  CO M U N A LE

N. 76 del 17.03.2016

OGGETTO: ADESIONE “WORKSHOP INTERNAZIONALE -  CANTI, RITI E DANZE 
DEGLI ANIMALI”.

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di Marzo alle ore 15.00 

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 NO

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

R ILEV A TO  che alle ore 15.30 rientra in aula l’Assessore Giovanni D’Angiò ed esce, per 
sopraggiunti motivi istituzionali l’Assessore Eleonora Zangrillo;

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione del Settore IGIENE URBANA E 
POLITICHE AMBIENTALI;

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 IGIENE URBANA E POLITICHE AMBIENTALI,
Arch. Stefania Della Notte, in ordine alla regolarità tecnica (Parere non Dovuto) ;

> 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 FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE: IGIENE URBANA E POLITICHE AMBIENTALI

Oggetto: Adesione “Workshop internazionale -  Canti, Riti e Danze degli Animali”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Sentita l'Assessora alle Politiche Ambientali, Prof.ssa Maria Rita Manzo.

Premesso che, conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e la valorizzazione 
della cultura in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di questa 
Amministrazione;

Rilevato che l’obiettivo strategico della promozione e valorizzazione della cultura nelle sue varie 
manifestazioni rientra nei compiti istituzionali del Comune;

Visto che fra i compiti istituzionali del Comune, nell’interesse della collettività e sulla scorta dei 
principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rientra la promozione di attività 
sportive, educative, culturali e di promozione sociale attraverso la contribuzione a soggetti terzi, 
quali associazioni,'fondazioni, ecc. in grado di proporre iniziative valide e d’interesse collettivo;

Evidenziato che quésta Amministrazione nutre una particolare sensibilità pel- i temi che, come 
quello oggetto di considerazione, coinvolgono gli studenti e i cittadini tutti;

Vista la proposta progettuale promossa ed organizzata dal Centro di Ricerca per le Scienze Morali e 
Sociali Eupolis di Fondi, diretto dal Prof Lido Chiusano,d' intesa con altri enti di ricerca, n. prot. 8479 del 
01/03/2016, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale e che mira alla 
scoperta delle culture animali e alle origini della musicalità umana;

Considerato che si propone l’iniziativa di una giornata di workshop intemazionale dal titolo “Rituali e 
tradizioni negli animali umani e non umani”- II legame suoni/emozioni e i contributi della
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quale parteciperebbero anche istituti scolastici formiani, nonché illustri studiosi 
tersità elatere di prestigio;

i;^r|getto si svolgerà a Formia il giorno 21 aprile p.v, ed il giorno 22 aprile a Fondi 
Izzato a Roma, Ginevra (Svizzera);

|sta avanzata meritevole di accoglimento, sia per la qualità della stessa che per la 
spetti provenienti da università di prestigio;

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Comimale;

ipressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE

riportati.

1. di'aderire ài intemazionale promosso ed organizzato dal Centro di Ricerca per le Scienze 
Morali e Sociali Eupolis di Fondi, che si svolgerà a Formia il giorno 21 aprile p.v., di cui all'allegata 
proposta che forma parte integrante e sostanziale;

2.di demandare al Dirigente del Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali l’adempimento degli atti 
consequenziali;

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

L'Ass^spra a|le Politiche Ambientali 
Profis® Ma/ia Rita Manzo

11 Siipaco 
Dr. Sandm Bartolomeo
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comma 1 del D.Lgs. 18/Q8/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
per oggetto: Adesione “Workshop internazionale -  Canti, Riti e Danze degli

Jmono il parere di cui al seguente prospetto:
?' , " ' . ' * f ’’ 
|è  la regolarità tecnica esprime parere: JulCu a  cdr^ n u  io  <: Z q0£ l^C o4 ,
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Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa 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;

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 Gtonta li 22.03.2016

Il Segretario Generale 

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 

L’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa E*

Formia, 22.03.2016

Tagliatatela


