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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.202 del 14.07.2016

OGGETTO; CONTRIBUTI PER ACQUISTO ORGANO PARROCCHIA S. 
ANDREA DI TRIVIO. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Luglio alle ore 12.00 

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 NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

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, D ottssa 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 dì FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: CONTRIBUTI PER ACQUISTO ORGANO PARROCCHIA S. 
ANDREA DI TRIVIO - -  DETERMINAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

La Giunta Comunale

Premesso che l’Amministrazione Comunale interviene a favore delle diverse Parrocchie della 
città, oltre che per il sostegno delle spese per l’organizzazione dei relativi festeggiamenti rionali, 
anche mettendo a disposizione specifiche risorse per dotare le parrocchie di attrezzature a 
servizio della collettività:

Vista la deliberazione di C.C. n° 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 
2016 e pluriennale 2016/2018 che evidenzia al cap. 137/2 “Contributi per acquisto organo 
parrocchia S. Andrea di Trivio" uno stanziamento pari ad € 20.000,00;

Vista La nota della Parrocchia S. Andrea di Trivio a firma del Parroco Padre Gennaro Andreozzi, 
assunta al prot. 2016/29757 del 11/07/2016 con la quale si richiede all’A.C. la disponibilità 
all’acquisto di attrezzature per l’animazione musicale della liturgia e ricreativa specialmente per i 
giovani e i bambini della parrocchia, il tutto, compreso il trasporto e montaggio, quantificato in € 
8.619,92;

Ritenuto dover manifestare la volontà della Giunta Comunale ad aderire a tale richiesta;

Dato atto inoltre della necessità di acquisirò il parere di regolarità tecnica e 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 manifestare la volontà della Giunta Comunale ad aderire alla richiesta in atti, avanzata 
dal parroco della Parrocchia di S. Andrea di Trivio, circa l’assegnazione di contributo per 
l’acquisto di attrezzatura musicale per la liturgia e l’attività ricreativa della parrocchia 
stessa; *

2. Di assegnare, a tal riguardo, il contributo di € 8.620,00 pari al costo da sostenere per 
l’acquisto di organo e relativi accessori, compreso trasporto e montaggio, in dotazione alla 
parrocchia di S. Andrea di Trivio;



3. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del 
presente provvedimento, ivi compreso l’impegno della spesa al cap. 137/2 del bilancio;

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

Il SìiMaco
Dott. Sandro>Bartolomeo



OGGETTO: CONTRIBUTI PER ACQUISTO ORGANO PARROCCHIA S. 
ANDREA DI TRIVIO - -  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:______

Il dirigente
Dott.ssa «Osanna’ Picanon ^ P g a r ^



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 G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
c o m m a l,  D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
15.07.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi de ll’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D .Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Gtonta li 15.07.2016

Il Segretario G enerale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario G enerale, visti g li atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è d ivenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
lì


