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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del 26.04.2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “OTTOBRE DEI MONUMENTI” -  EDIZIONE 2016 
LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 26 del mese di Aprile alle ore 16.00 

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 ' NO

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;

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, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane 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.
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COMUNE dì FORMIA
Provincia di Latina

O ggetto : m a n if e s t a z io n e  “o t t o b r e  d e i m o n u m e n t i -
edizione 2016 -  LINEE DI INDIRIZZO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Premesso che è necessità e dovere deirAmministrazione comunale richiamare 
l’attenzione degli studenti che frequentano gli istituti scolastici del territorio, non soltanto 
sulla bellezza dei luoghi e dei monumenti della città di Formia, più o meno conosciuti, ma 
altresì sul modo in cui, nel corso dei secoli, dentro e intorno ad essi, scorreva la vita 
quotidiana e le vicende storiche ad essa collegata;

Considerato che quest’A.C., ha promosso alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e 
grado, il bando dal titolo "Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia” emesso dalla 
Fondazione Napoli Novantanove in collaborazione con il Ministero della’Istruzione, 
Università e Ricerca, patrocinato dall’ANCI, ritenendo che le finalità promosse 
rispecchiassero gli intenti dell’Amministrazione nell’ambito culturale e sociale;

Atteso che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende organizzare nel 
prossimo mese di ottobre l’iniziativa “Ottobre dei Monumenti", rivolgendosi in particolare 
agli studenti di ogni ordine e grado, anche come naturale prosecuzione del progetto sopra 
descritto, cui le scuole hanno dato seguito;

Rilevato che alcuni siti archeologici come il Cisternone Romano di Castellone, i 
Criptoportici della Villa Comunale, l’area archeologica di Caposele, ecc. potranno ospitare 
performance multidisciplinari di carattere musicale, arti visive, teatro, danza, dedicate in 
particolare ai personaggi ed accadimenti storici della Roma antica;

Ritenuto, dover fornire al dirigente del settore 2° - AA.GG., Serv.sociali, scuolal sport e 
cultura, le opportune linee di indirizzo per lo svolgimento della manifestazione, che si 
rivolge, in particolar modo, agli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado:

• Organizzazione di performance, spettacoli, interventi teatrali, mostre, percorsi 
artistici dedicati ai principali personaggi ed accadimenti storici della Roma antica;



• Realizzazione di tali manifestazione all’interno dei siti archeologici del Cisternone Romano 
di Castellone, dei Criptoportici della Villa Comunale, dell’area archeologica di Caposele o di 
altri proposti dalle Associazioni;

• Iniziative da svolgersi in orario curriculare e ad esclusiva cura del soggetto attuatore l’onere 
di provvedere alla relativa pianificazione e organizzazione dei singoli eventi con gli istituti 
scolastici;

• Possibilità per svolgimento di ulteriori iniziative, tipo visite guidate nei siti archeologici 
individuati, in orari non scolastici e rivolte a tutti i cittadini. Per tali iniziative è data facoltà ai 
soggetti che si aggiudicheranno il bando di prevedere, nelle ore pomeridiane e serali, la 
ripetizione degli eventi e/o performance negli stessi siti archeologici dietro la 
corresponsione di un biglietto d’accesso non superiore ad € 2,00;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la programmazione di tale evento, avvalersi di procedure 
di evidenza pubblica, al fine di garantire i principi generali dell’ordinamento giuridico ed in 
particolare i principi di imparzialità, partecipazione e trasparenza;

Precisato che la manifestazione di interesse è rivolta alle Associazioni che abbiano una specifica 
esperienza in campo culturale, operanti sul territorio e iscritte all’Albo delle Associazioni del 
Comune di Formia;

Dato atto che la copertura economica -  fino ad un massimo di € 6.000,00 - è assicurata al cap. 
752/0 del redigendo bilancio 2016;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. 
L.vo 267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 
co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. di fornire al Dirigente del Settore Secondo -  AA.GG. serv. Sociali, scuola, sport e Cultura - 
le sotto elencate linee d’indirizzo per la realizzazione dell’iniziativa “Ottobre dei Monumenti”, 
rivolta in particolar modo agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado del nostro territorio:
• Organizzazione di performance, spettacoli, interventi teatrali, mostre, percorsi artistici 

dedicati ai principali personaggi ed accadimenti storici della Roma antica;
• Realizzazione di tali manifestazione all’interno dei siti archeologici del Cisternone 

Romano di Castellone, dei Criptoportici della Villa Comunale, dell’area archeologica di 
Caposele o di altri proposti dalle Associazioni;

• Iniziative da svolgersi in orario curriculare e ad esclusiva cura del soggetto attuatore 
l’onere di provvedere alla relativa pianificazione e organizzazione dei singoli eventi con 
gli istituti scolastici;  ̂ 4

• Possibilità per svolgimento di ulteriori iniziative, tipo visite guidate nei siti archeologici 
individuati, in orari non scolastici e rivolte a tutti i cittadini. Per tali iniziative è data facoltà 
ai soggetti che si aggiudicheranno il bando di prevedere, nelle ore pomeridiane e serali, 
la ripetizione degli eventi e/o performance negli stessi siti archeologici dietro la 
corresponsione di un biglietto d’accesso non superiore ad € 2,00;



2. Di precisare che la manifestazione di interesse è rivolta alle Associazioni che 
abbiano una specifica esperienza in campo culturale, operanti sul territorio e iscritte 
all’Albo delle Associazioni del Comune di Formia;

3. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, 
stabilita in € 6.000,00, sul capitolo 752/0 del redigendo bilancio di previsione 2016;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore alla P
Prof, ss,

ione Il Sinmco
Dott. Sand/(f^rto lom eo



Oggetto: m a n ife s ta z io n e  “o t t o b r e  dei m o n u m en ti” —  edizione 
2016 -  l in e e  di in d ir iz z o .

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 reaolarità tecnica esorime Parere:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:__________________________________

Il D ÌI

Dott.ssa R&s
mente
!ìssgTna Pipaijp



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 
05.05.2016 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. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 05.05.2016 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


