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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.195 del 06.07.2016

OGGETTO: MOSTRA TOPONOMASTICA FEMMINILE -  DONNE E LAVORO 
- DETERMINAZIONI.

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;

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.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : MOSTRA TOPONOMASTICA FEMMINILE -  DONNE E LAVORO - 
DETERMINAZIONI.

Il Sindaco

Premesso che coerentemente con le politiche attive messe in campo da quest”Amministrazione 
in tema di pari opportunità, è stata riequilibrata la toponomastica dando visibilità alle donne 
passate alla storia per i loro meriti. Il nuovo stradario comunale deliberato dalla giunta ha 
introdotto, infatti, ben ventidue strade intitolate a donne che in vita si sono distinte per i propri 
meriti civili, artistici e scientifici e per il ruolo trainante avuto nell'emancipazione femminile;

Vista la nota prot. n. del 05.07.2016 presentata dall'Associazione Toponomastica
Femminile -  associazione no-profit con sede in Roma Via Nanchino 256, che propone la 
realizzazione di una mostra documentaria -  da allestirsi dal 20 luglio al 20 agosto -  negli spazi 
espositivi che l’Ente mette a disposizione, intitolata “Toponomastica femminile: donne e 
lavoro", richiedendo all’A.C. un rimborso dei costi sostenuti nella misura di € 500,00 da 
riconoscere aN’Associazione;

Evidenziato che tale mostra sta attraversando l’Italia centrale, oltre ad essere già stata in 
esposizione a Roma c/o i Musei capitolini (la Centrale Montemartini) ed il museo di Terni, solo per 
citarne alcuni;

Dichiarata la volontà dell’A.C. neH’accogliere favorevolmente tale proposta;

Ritenuto dover fornire al dirigente competente linee di indirizzo per la predisposizione di quanto 
necessario per dare attuazione a quanto sopra;

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

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. Di aderire all’iniziativa presentata dall'Associazione Toponomastica Femminile -  
associazione no-profit con sede in Roma Via Nanchino 256, che propone la realizzazione 
di una mostra documentaria -  da allestirsi dal 20 luglio al 20 agosto -  negli spazi espositivi 
che l’Ente mette a disposizione, intitolata “Toponomastica femminile: donne e lavoro”, 
che ha richiesto all’A.C. un rimborso dei costi sostenuti nella misura di € 500,00 da 
riconoscere all’Associazione;



2. Di stabilire che la mostra sarà allestita al piano terra del palazzo comunale nel corridoio adiacente 
il Museo Archeologico Nazionale;

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Cultura a provvedere ad assumere gli opportuni 
provvedimenti attuativi ivi compreso l'impegno della spesa al capitolo 40/0 del 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.

Il indaco
Dott. Sajnpro Bartolomeo



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

OGGETTO : MOSTRA TOPONOMASTICA FEMMINILE -  DONNE E LAVORO - DETERMINAZIONI.

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: v/

Firma e timbro

IL DI
DOTT. SSA R i ANO

Per Quanto concerne la reaolarità contabile Parere:
f)

-̂--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

1
Firma e timbro 0 (o o i -

V \
IL DIRIGE 

Economico e/m
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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 Gionta 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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  ̂

L’Istruttore Amfliinistrativo 

Dott.ssa E r^j(n^T agIialatela

Formia, 11.07.2016


