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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.216 del 14.07.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FORMIA.

L’anno duemìlasedici 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 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

RILEVATO che, per sopraggiunti impegni istituzionali, esce dall’adunanza l’Assessore 
Vincenzo Treglia;

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, 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.



Proposta di Deliberazione

Oggetto: Approvazione programma di organizzazione e gestione dell’archivio storico del Comune 
di Formia

Premesso che questa Amministrazione da tre anni, dopo aver provveduto al suo definitivo 
trasferimento presso i locali della torre di Mola, sta attuando una serie di iniziative finalizzate al 
potenziamento e ordinamento dell’Archivio storico comunale;

Rilevata la necessità di dare un seguito alle attività già realizzate per una migliore organizzazione 
dell’Archivio al fine di promuoverne la conoscenza ed una più organica fruizione;

Premesso che, per i motivi sopra indicati, la Giunta comunale con deliberazione n. 338 del 16 
dicembre 2015 disponeva la necessità di provvedere alla predisposizione di un “Progetto dì 
organizzazione e gestione dell’Archivio Storico comunale" da affidare ad un professionista 
(archivista) esperto nel settore degli Archivi;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 245 del 28 dicembre 2015 la redazione di tale 
Progetto veniva affidato, tramite selezione al dottor Vincenzo De Meo, specializzato in Archivistica 
e che ha già operato presso questo Comune;

Preso atto che il dottor Vincenzo De Meo a conclusione delle sue valutazioni ha presentato a questa 
Amministrazione l’elaborato definitivo ''Programma di organizzazione e gestione dell’Archivio 
Storico comunale

Esaminato il programma presentato, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale, e rilevato che lo stesso prevede i seguenfi obiettivi:

• Supporto alla gestione dell’Archivio storico: attività di tutela, inventariazione e 
consultazione della documentazione;

• Continuazione del riordinamento della documentazione relativa al Comune di Formia del 
periodo del Regno d’Italia (1861-1946);

• Continuazione riordinamento e schedatura dei registri delle deliberazioni del Consiglio e 
Giunta municipale del Comune di Formia dal 1961 al 1973;

• Censimento, trasferimento e riordinamento delle serie documentali relative allo Stato civile 
dal 1809 fino all’anno 1900 (Registri di Nascita, Morte, Matrimonio, Cittadinanza);

• Supporto alle attività di scansione e indicizzazione di documentazione relativa ai registri 
della Giunta e del Consiglio Comunale e alla pubblicazione su sito del Comune degli 
inventari della documentazione ordinata e descritta; ^

• Completamento del trasferimento all’archivio della documentazione, donata dal prof. 
Giovanni Bove per la realizzazione di un fondo documentario a suo nome;



• Supporto alla valorizzazione e promozione del patrimonio archivistico attraverso attività 
mirate alla sua conoscenza e divulgazione indirizzate all’intera cittadinanza e in particolare 
alle scuole di ogni ordine e grado.

• Restauro di alcune unità archivistiche relative a Registri delle deliberazioni del Decurionato 
della prima metà dell’SOO e del Consiglio e della Giunta comunale dei primi anni del ‘900 e 
di una trentina di fascicoli del Carteggio generale della prima metà del ‘900.

Considerato che nel programma presentato vengono descritti dettagliatamente i lavori da realizzare 
e gli aspetti organizzativi di gestione dell’Archivio con modalità, tempi e operatori da coinvolgere;

Ritenuto il programma meritevole di accoglimento e in grado di rendere ancora più efficiente ed 
efficace la valorizzazione e promozione dell Archivio storico comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

Propone

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

2. di approvare il programma presentato dal dottor Vincenzo De Meo relativo 
all’organizzazione e gestione dell’Archivio storico comunale;

3. di dare atto che per l’attuazione di detto programma si prevede la spesa complessiva di € 
18.000,00 (diciottomila/00) il cui stanziamento è stato regolarmente previsto nel bilancio di 
previsione 2016 al cap. 716/03;

4. di incaricare il dirigente del Settore Cultura di dare seguito a tutti gli adempimenti 
consequenziali e all’attuazione del presente provvedimento;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art.134 -  4° 
comma del D.Lgs 267/200.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Approvazione progetto di organizzazione e gestione dell’archivio storico del Comune di Formia

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 ^  con^rne  la regolarità tecnica esprime
Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Rosanna Pìcano

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL D IR ^ N T E  
Settore EcononrMo Finanziario

--------------- -------------------------------(ap p o r^ tim  )ro di chi firma)
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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 
21.07.2016 e vi rim arrà 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 21.07.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

li

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

II Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amn^inìstrativo

Formia, 21.07.2016


