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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.192 del 06.07.2016

OGGETTO: PROGRAMMA “ESTATE FORMIANA 2016” -  LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

L’anno duemilasedici addì 06 del mese di Luglio 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 NO

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

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

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 -  Servizio Cultura, 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.



w 7/-



COMUNE DI FORMIA 

(Pr o v in cia  d i  La t in a )

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMA "ESTATE FORMIANA 2016" -  LINEE D'INDIRIZZO 
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Il Sindaco

Premesso che conformemente alle direttive emanate dalla Giunta Comunale con atto n. 
125 del 27.05.2016, è stato approvato il bando per il programma "Estate Formiana 2016", 
giusta determinazione del Settore Cultura n® 143 dell'1.06,2016;

Visto che in relazione all'Avviso pubblico in argomento sono pervenute numerose 
proposte progettuali ritenute accoglibili dalla Commissione;

Vista la Determinazione dirigenziale n° 164 del 28.06,2016 di approvazione dei verbali 
con allegate le schede relative alla valutazione delle proposte, unitamente alla graduatoria 
delle proposte ritenute ammissibili e non ammissibili;

Tenuto conto:

• che è intenzione dell'A.C. consentire la più ampia partecipazione dei proponenti 
utilmente inseriti nella graduatoria stilata dalla Commissione delle proposte ritenute 
ammissibili, anche per dare spazio a diversi settori artistici ;

• che l'A.C. intende considerare gli orientamenti culturali degli strati di popolazione 
più vari ed articolati;

• che ha valutato il rapporto tra costi e benefici ed il costo di ogni serata si aggira 
mediamente intorno ad € 3.000,00 (con piccole differenze legate alla provenienza 
ed ai curricula degli artisti);

• che offre la possibilità che gli spettacoli vengano realizzati all'interno dei siti muniti 
dei necessari servizi ed attrezzature (energia elettrica, palco ecc.);

Preso atto inoltre che con l'assegnazione dei contributi alle associazioni locali che hanno 
aderito all'Avviso Pubblico denominato "Eventi estate 2016" si è determinata una 
economia rispetto allo stanziamento iniziale di circa € 10.000,00;

Ritenuto altresì opportuno dettare le seguenti linee di indirizzo in ordine all'assegnazione 
delle risorse:

• finanziare tutte le iniziative ritenute ammissibili;



• indicare, per quanto stabilito all'art. 10) del Bando pubblico, che le iniziative ritenute 
ammissibili saranno finanziate con una decurtazione del 20% dell'importo richiesto;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse incrementare le risorse già assegnate per un 
importo che si determinerà agii esiti dell'acquisizione dell'accettazione da parte dei 
proponenti;

Ritenuto altresì dover incaricare il dirigente responsabile all'adozione degli atti 
conseguenti;

Reso 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;

P R O P O N E

Di adottare la seguente deliberazione:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;

2. Di dettare le seguenti linee di indirizzo in ordine all'assegnazione delie risorse:

• finanziare tutte le iniziative ritenute ammissibili;

• indicare, per quanto stabilito all'art. 10) del Bando pubblico, che le iniziative ritenute 
ammissibili saranno finanziate con una decurtazione del 20% dell'importo richiesto;

3. Di incrementare, per le motivazioni sopra espresse le risorse già assegnate per un
importo che si determinerà agli esiti dell'acquisizione dell'accettazione da parte dei 
proponenti;

4. Di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il ^ndaco 

Dott. Santìi^Bartolomeo



OGGETTO: PROGRAMMA "ESTATE FORMIANA 2016" -  LINEE D'INDIRIZZO 
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

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 e timbro

IL D
Dott. ssa icano

Per quanto concerne la regolarità contabile 

Parere____

Firma e timbro
n

IL DIH p^ N TE  
Settore Econom i^  Finanziariov7̂



• I .  / ■



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 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
11.07.2016 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 Giùnta li 11.07.2016 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


