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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.149 del 08 .06 .2016

OGGETTO; SPETTACOLO MUSICALE JAZZ: SASSOFONISTA GIANNI 
BARDARO -  LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Giugno 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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

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, 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: SPETTACOLO MUSICALE JAZZ: SASSOFONISTA GIANNI 
BARDARO -  LINEE DI INDIRIZZO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che tra gli obiettivi programmatici di quest’Amministrazione, importanza primaria è 
posta allo sviluppo turistico il cui volano, oltre alle attrattive naturalistiche e archeologiche proprie 
della città di Formia, è costituito anche dalla qualità e diversità dell’offerta culturale che la città può 
offrire;

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere un evento musicale di jazz, 
continuando una tradizione che negli anni ha visto la città di Formia come protagonista, anche per 
dare un giusto riconoscimento ad un nostro concittadino, Gianni Barderò, sassofonista formiano, 
con la presentazione in anteprima mondiale del suo ultimo disco “Next Stop", inciso e pubblicato 
per una importante etichetta discografica:

Considerato altresì che l’A.C. ha programmato di far esibire l’artista su menzionato e la sua band 
-  nella data del 18 giugno 2016 - nell’area archeologica di Caposele, adiacente l'omonimo 
porticciolo: un sito suggestivo risalente alla Roma tardo repubblicana dove accanto ai reperti 
visibili, è stato realizzato un anfiteatro capace di 300 posti a sedere, cornice ideale per spettacoli e 
manifestazioni alTaperto;

Vista la nota prot. 11786 del 21.03.2016 con la quale l’Associazione Culturale Jazz Flirt di Formia 
propone l’organizzazione di tale spettacolo, facendosi carico dei costi Siae e di Service audio e 
luci;

Ritenuto, dover demandare al dirigente competente l’adozione degli atti consequenziali, ivi 
compreso l’impegno della spesa per un importo massimo di € 5.^0,00 Iva inclusa al cap. 752-0;

f

Vista la deliberazione di C.C. n° 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 
2016 e pluriennale 2016/2018;

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 esprìmere la volontà deirAmministrazione Comunale di promuovere un evento musicale di jazz, 
continuando una tradizione che negli anni ha visto la città di Formia come protagonista, anche per 
dare un giusto riconoscimento ad un nostro concittadino, Gianni Bardato, sassofonista formiano, 
con la presentazione in anteprima mondiale del suo ultimo disco “Next Stop", inciso e pubblicato per 
una importante etichetta discografica;

2. DI affidare la pianificazione, organizzazione dello spettacolo di che trattasi, ivi compreso la 
promozione pubblicitaria all’Associazione “Jazz Flirt musica e altri amori”, giusta nota prot. 11786 
del 21.03.2016, iscritta all’Albo Comunale, particolarmente attiva nella promozione di eventi in tale 
particolare ambito musicale;

3. di dare atto che tale spettacolo si terrà in data 18 giugno 2016 nell’area archeologica di Caposele;

4. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del 
presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, stabilita in complessivi € 
5^00,00, sul capitolo 752/0 del bilancio di previsione 2016;

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

Il S in ic o
Dott. Sandra BìRrtolomeo



OGGETTO: SPETTACOLO MUSICALE JAZZ: SASSOFONISTA GIANNI 
BARDARO -  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:

lipirìgente ^
Dott.ssa^sanna^ano



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 
09.06.2016 e vi rim arrà 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 H 09.06.2016

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

Formia, 09.06.2016

na Taglialatélài^


