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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.231 del 26.07.2016

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.422 DEL 
19.07.2016 -  PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2016 -  CONCESSIONE 
FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE PROGRAMMA.

L’anno duemilasedici addì 26 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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

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

E S A M IN A T A  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, Dott. 
Italo La Rocca, 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 fonna 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.



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

OGGETTO : PRESA D’ATTO DGR N. 422 DEL 19.07.2016 -  PROGRAMAMZIONE ESTIVA 2016 
CONCESSIONE FINANZIAMENTO -  APPROVAZIONE PROGRAMMA -

Il Sindaco

Premesso che:
• quest’Amministrazione con propria nota prot. 21398 del 17.05.2016 ha richiesto 

all'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio di sostenere la programmazione estiva, 
per’aitro già avviata da questo Ente, anche per favorire la crescita culturale e turistica della 
città attraverso la valorizzazione di siti archeologici suggestivi come l’area archeologica di 
Caposele, di recente restauro, da utilizzare come spazi per spettacoli all’aperto:

• con successiva nota prot. 31039 del 19.07.2016 quest’A.C. con l’intento di rispettare la 
progettualità culturale promossa dalla Regione Lazio,” /e Invasioni Creative e lo spettacolo 
dal vivo", ha proposto il programma che intende attuare nell’area Archeologica di Caposele 
e nell’adiacente Piazzale;

Vista la deliberazione della Regione Lazio -  Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili -  n° 422 
del 19.07.2016 che assegna al Comune di Formia la somma di € 60.000,00 per l’organizzazione di 
un ricco programma di spettacolo dal vivo;

Ritenuto dover prendere atto del contributo concesso e, per gli effetti, approvare la 
programmazione come meglio dettagliata nella nota prot. 31039 del 19.07.2016, agli atti del 
settore;

Ritenuto dover fornire al dirigente competente linee di indirizzo per la predisposizione degli atti 
conseguenti;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire 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

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

1. Di prendere atto del contributo di € 60.000,00 concesso dalla Regione Lazio -  
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili -  giusta deliberazione di G.R. n° 422 del 
19.07.2016, e finalizzato alla promozione e organizzazione di spettacoli dal vivo;

2. Di approvare la programmazione estiva di cui alla nota prot. 31039 del 19.07.2016 agli 
atti del settore che prevede la promozione e organizzazione di spettacoli dal vivo nell’area 
archeologica di Caposele e nel Piazzale adiacente;



3. Di dare atto che rAmministrazione Comunale cofinanzia tale progetto per l’importo di € 6.000,00 
attraverso la fornitura di personale, mezzi e servizi vari (sedie, operari per trasporto sedie, camion, 
vigili urbani per assistenza alla viabilità, servizi di comunicazioni ed affissioni pubblicitarie e servizi 
igienici):

4. Di dare atto che relativamente allo spettacolo inaugurale del 27 luglio 2016, promosso dal Teatro 
deirOpera di Roma dal titolo “Figaro! Progetto Opera Camion”, in considerazione che tale 
Fondazione vanta tra i propri soci fondatori il Ministero dei Beni ed attività culturali e del turismo, la 
Regione Lazio e Roma Capitale, si procederà all’affidamento diretto del servizio di che trattasi;

5. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi ivi 
compreso l’impegno della spesa;

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

Il Sit/daco
Dott. SandrdfB&rtolomeo



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

OGGETTO : PRESA D’ATTO DGR N. 422 DEL 19.07.2016 -  PROGRAMAMZIONE ESTIVA 2016 -  
CONCESSIONE FINANZIAMENTO -  APPROVAZIONE PROGRAMMA -

Ai sensi deli’ 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:

. U .

Firma e timbro

IL DIF^GENTE
DOTT.SSA R(

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 

Economìcafe Finanziario



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 
27.07.2016 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 27.07.2016 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


