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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 del 13.04.2016

OGGETTO: SLOW FOOD DAY -  17 APRILE 2016 - DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Aprile 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 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 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, Dottssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, 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

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggètto: Slow Fòòd Day -17 aprile 2016: Ùetermiiiazioiii '

L ’ASSESSORE AL TU iaSM O

Premesso che:

>  che il turismo rappresenta uno dei settori di sviluppo delia realtà economica e culturale 
locale contribuendo a promuovere la conoscenza della città di Formia, delle sue risorse, dei 
suoi prodotti e delle sue potenzialità sullo scenario nazionale e intemazionale;

>  l’Associazione “Condotta Slov^ Food Terre del Golfo” è impegnata da armi per la 
valorizzazione dell’immenso patrimonio locale attraverso l’attivazione dei mercati della 
terra, corsi di formazione e di divulgazione, degustazioni a tema, attivando ove possibile, 
sinergie con le amministrazioni locali, ristoratori ed agricoltori al fine di sensibilizzare il 
consvimatore verso un cibo pulito, sicuro e non globalizzato

> che in data 17 aprile c.a. avrà luògo la manifestazione Slow Food Day nella quale è prevista 
aU’intemo del programma la visita guidata ai . Siti archeologici/monumentali di Castellone» 
Piazza Vittoria, Torre di Mola;

Considerato che:
> per tale occasione l’Associazione chiede un supporto di una guida turistica dei siti 

archeologi sopra enunciati, prot. 12724 del 25.03.2016;;
> è necessario avvalersi di soggetti di comprovata esperienza nella conduzione organizzativa 

di eventi volti alla promozione e valorizzazione ;
>  nel territorio comprensoriale opera l’Associazione Culturale Lestrigonia, la quale vanta 

collaborazioni a vario titolo con enti tra i quali numerosi Comuni, Associazioni, il Parco 
Regionale Riviera di Ulisse e la Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale,

> é intenzione di questa Amministrazione fornire all’Associazione “Condotta Slow Food Terre 
del Golfo”una guida turistica per le visite ai siti archeologici avvalendosi della 
professionalità dell’ Associazione “Lestrigonia”,

Ritenuto, pertanto, sostenere tale evento attraverso l’erogazione della somma pari ad € 100,00
oltre IVA per 1’ Associazione “Lestrigonia”;

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



Visto il vigente Statuto Comxmale;

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 avvalersi per la manifestazione Slow Food Day del 17 aprile c.a. della professionalità 
dell’Associazione “Lestrigonia” per la gestione delle visite ai siti archeologici, quale 
supporto aH’Associazione “ Condotta Slow Food Terre del Golfo” ;

,2. di dare atto che questa Amministrazione concorre alla realizzazione dell’evento di che 
, ! trattasi con la spes.a complessiva.di € 1,00,00 ojtre IVA, che trova cQpertura nel redigendo .

, bilancio di esercizio al Cap, 922/1;, . .. . . .  . . • ..

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

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 al Turisi
Dottsssct\Ele0fìvrayZiiéìsf ilio



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Slow Food Day - 17 aprile 2016: Dete^rminazioni

Ai sensi dèli’, àrt. 49 comma l'del D.Lgs. l-.8/08/2'000; ti. 267,"sulìa-presente proposta’deUberazióné i 
sottoscritti .esprimono il p^ere  di cui al seguente .prospetto: .
Per quanto concéme ^  la regolarità tecnica esprime 
Parere:______ _______.j ) ^  _̂_____ " ' • ■ ~ _̂_____

Data

IL DIRIGENTE ad interim

Settore Affari Generali- Servizi 
Sociali- Sport- ' Turipia^

(apporre tiiAbro di chi firma)

Per quanto concerne . l ì. regolarità 
1 l\

contabile Parere:

ì
Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)

IL DIRIcI e
Italo,

ENTE



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 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 
15.04.2016 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 15.04.2016
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

Formia, 15.04.2016

stina Tagliatatela


