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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 del 04.05.2016

OGGETTO: STAMPA DI BROCHURE INERENTE LA CITTA’ DI FORMIA -  LINEE DI 
INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di Maggio 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

RILEVATO che rientra in aula l’Assessore Maria Rita Manzo;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Sport -  Servizio Turismo

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, Sport e Turismo, Dottssa 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.



COMITIVE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport 
Servizio: Turismo

Oggetto: STAMPA DI BROCHURE E MAPPE TURISTICHE INERENTI LA CITTA’ DI 
FORMIA - LINEE DI INDIRIZZO.

Proposta di deliberazione 

L’Assessore al Turismo

Premesso che:

• uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione, nell’ambito delle politiche finalizzate al 
turismo, è quello della conoscenza del territorio, della storia, delle tradizioni, dei siti 
archeologici, dei monumenti, delle chiese dei sentieri ecc;

la città di Formia è meta di numerosi turisti italiani e stranieri e di scolaresche soprattutto nei 
periodi estivi e di vacanze scolastiche;

nell’armo 2012 sono state stampate brochure riportanti foto e notizie inerenti il territorio, storia 
arte e cultura, natura e ambiente, tradizione e gastronomia, sport e tempo libero della città di 
Formia in lingua italiana e lingua inglese;

le brochure di cui sopra sono terminate in quanto utilizzate, altresi, nelle manifestazioni 
organizzate nel territorio comunale o nelle rappresentazione cui il Comune di Formia è invitato 
a partecipare (stage, fiere ecc);

rufficio  Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.), principale punto di riferimento dei 
turisti in visita alla città di Formia e nelle zone limitrofe, ha terminato gran parte del materiale 
promozionale a disposizione;

Atteso che, nell’approssimarsi della stagione estiva, questa Amministrazione intende provvedere alla 
ristampa della predetta brochure, al fine di incentivare il turismo, dando la possibilità alle persone che 
vengono o soggiornano a Formia di conoscere in modo approfondito il territorio in tutti i suoi aspetti 
turistici culturali e tradizionali;

Preso atto che le brochure a colori, opportunamente rivisitate e aggiornata dall’Ufficio Turismo in 
collaborazione con l’ufficio I.A.T. saranno sicuramente un veicolo turistico per la città di Formia;

Ritenuto opportuno demandare al Dirigente del Servizio Turismo tutti gli atti relativi alla stampa di:

• n. 20.000 (ventimila) brochure aventi le seguente caratteristiche:
Folder formato aperto cm. 72 X 17 (formato chiuso cm. 24 X 17) con stampa in 
quadricromia in carta patinata opaca 250 gr/mq. con cordonatura, con fustella e relativa 
fustellatura;
Opuscolo interno di 12 pagine con rilegature 2 spille metalliche;
Mappa della città;
Mappa della città - Itinerario Romano;
Mappa della città - Itinerario Medievale.



• n. 30.000 (trentamila) mappe turistiche di Formia aventi le seguente caratteristiche:

o Polder formato aperto cm. 70 X 50 (formato chiuso cm. 24 X 10) con stampa in 
quadricromia in carta patinata lucida 125 gr/mq., con fustella e relativa fiistellatura;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

P R O P O N E

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

1. di dare linee di indirizzo affinché si provveda, al fine di incentivare il turismo, alla ristampa di 
n. 20.000 (ventimila) brochure riportanti foto e notizie inerenti il territorio, storia arte e cultura, 
natura e ambiente, tradizione e gastronomia, sport e tempo libero e di n. 30.000 (trentamila) 
mappe turistiche della città di Formia in lingua italiana e lingua inglese come descritte in 
premessa;

2. di demandare al Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport di 
provvedere a tutti gli atti consequenziali inerenti l’attuazione di quanto stabilito;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al Turismo



COMUNE di FORMIA

Oggetto: STAMPA DI BROCHURE E MAPPE TURISTICHE INERENTI LA CITTA’ DI 
FORMIA - LINEE DI INDIRIZZO.

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 DI 
Dott.ssa Ros

Per quanto concerne la regokrità contabile Parere: 

Data ^  p i l i  i u U ^ / n ' ^

rv

i '- f ” '
IL DIRIGENTE 

Settore Economico l^^anziario 
Dott.ssa Tiziana lAvORNESE



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 
10.05.2016 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 Giùnta li 10.05.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:

L’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa E rd ^ M a Tagliatatela

Formia, 10.05.2016


