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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.221 del 19.07.2016

OGGETTO ADESIONE ATCL -  ASSOCIAZIONE TEATRALE DEI COMUNI 
DEL LAZIO - APPROVAZIONE.

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 17,00 

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 SI

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

RILEVATO che entra nell’adunanza l’Assessore Eleonora Zangrillo;

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 (Parere non Dovuto);

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: ADESIONE ATCL -  ASSOCIAZIONE TEATRALE DEI 
COMUNI DEL LAZIO -  APPROVAZIONE 

La Giunta Comunale

Premesso che:
TAssociazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, di seguito denominata 
anche ATCL, ha per oggetto lo sviluppo ed il potenziamento 
dell'attività di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio e più in 
generale la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del 
territorio;
detta attività è riconosciuta per la natura di iniziativa pubblica e per 
la funzione di servizio pubblico, svolto nell'intero territorio regionale; 
TATCL è soggetto attuatore dei programmi, a tal fine predisposti 
dalla Regione Lazio, per la valorizzazione di contesti territoriali e 
urbanistici, la formazione professionale, lo sviluppo del turismo e la 
creazione e sviluppo dello spettacolo dal vivo;

Evidenziato che tra gli scopi sociali dell'Associazione Teatrale fra i Comuni del
Lazio rientrano:

o promuoveree organizzare il circuito regionale multidisciplinare 
dello spettacolo dal vivo e la promozione delle condizioni per 
dotare gli enti territoriali della Regione Lazio di un'iniziativa di 
spettacolo stabile, continua, qualificata e diffusa; 

o sostenere e favorire nell'ambito regionale, con proiezione 
nazionale ed internazionale, l'attività degli enti locali territoriali 
per la promozione e la diffusione dello spettacolo, anche 
attraverso progetti integrati, rassegne, festival ed eventi 
culturali tesi a valorizzare, d'intesa con l'industria turistica, il 
patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, 
etnoantropologico del Lazio;



o consolidare l'attività imprenditoriale del settore anche 
promuovendo programmi formativi specialistici nel campo dello 
spettacolo dal vivo, destinati alla creazione di adeguate 
competenze locali, per favorire lo sviluppo del territorio e di 
occasioni occupazionali qualificate ed innovative; 

o sostenere la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e 
formative relative allo spettacolo nelle scuole e nelle università 
della regione comprensive di attività per il sociale 

o attuare forme di collaborazione con soggetti ed enti pubblici e 
privati, istituzioni culturali regionali, nazionali ed internazionali;

o gestire direttamente e/o in forma associata teatri e/o strutture 
atte allo spettacolo dal vivo e alla programmazione di eventi in 
genere di pubblico spettacolo

Dato atto che:
l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è riconosciuta dalla 
Regione Lazio con delibera n. 9202 del 29 novembre 1994; 
l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, per il suo alto valore 
culturale è inserita dal Ministero per i beni e le attività culturali nel 
settore di promozione della cultura e deH'arte ai sensi deH'art. 10 del 
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, comma 1, punto 9); 
l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è riconosciuta tra le 
"Fondazioni e Associazioni di rilevanza statale o regionale"ai sensi 
dell'art. 7 della Legge Regionale del Lazio 29 dicembre 2014, n.l5; 
in data 29 aprile 2016 l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio 
ha varato il nuovo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 41 del 25 maggio 2016;

Atteso che l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio ha provveduto ad 
adeguare la propria attività alla legislazione statale in materia di prevenzione 
della corruzione, della gestone e controllo, e della trasparenza, con la 
pubblicazione dei relativi atti sul sito www.atcllazio.it/trasDarenza:

Evidenziato che all'ATCL hanno già aderito tutti i capoluoghi di provincia del 
Lazio, compresa la città di Roma, numerosi comuni della provincia di Latina, 
quali Gaeta, Terracina, Ventotene, Cisterna, Priverno, ecc. e della provincia di 
Forsinone, tra i quali Cassino;

Ritenuto pertanto utile e vantaggioso aderire all'Associazione Teatrale dei 
Comuni del Lazio (ATCL) al fine di meglio favorire la promozione delle attività 
culturali del nostro territorio anche con una valenza comprensoriale, tenuto 
conto dei comuni limitrofi già aderenti;

http://www.atcllazio.it/trasDarenza


Dato atto inoltre della necessità di acquisire i pareri di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell'artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

PROPONE

1. di richiedere l'adesione del Comune di FORMIA all'Associazione Teatrale fra
i Comuni del Lazio (ATCL), recependone lo statuto e gli atti inerenti riportati 
in premessa;

2. Di dare mandato al dirigente responsabile l'adozione di ogni eventuale ed 
opportuno adempimento consequenziale;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Siijdaco 

Sandro Bartolomeo



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

OGGETTO: ADESIONE ATCL -  ASSOCIAZIONE TEATRALE DEI 
COMUNI DEL LAZIO -  APPROVAZIONE

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 DIRIGENTE 
DOTT.SSA RÌ fS^ IW ^I^ O

Per quanto concerne la regolarità contabile 

Parere:



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 
21.07.2016 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 21.07.2016 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


