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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 238 d e l 0 2 .0 8 .2 0 1 6

OGGETTO: DEGUSTA L’ARTE -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 02 del mese di Agosto alle ore 13.00 

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 NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 del Settore LL. -  Manutenzione - Turismo;

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 Turismo, Arch. Sisto Astarita F.F., 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 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 di FORMIA
Provincia di Latina

O ggetto: D EG U STA  L ’A R T E  - D ETER M IN A Z IO N I

Proposta di deliberazione 

L’Assessore al Turismo

V ISTA  la richiesta pervenuta il 28/06/2016 dalla Associazionre Teatrarte per la manifestazione 
"Degusta l'Arte" giunta ormai alla sua quinta edizione tesa ad ottenere un contributo per la miglior 
riuscita dell'Evento;

D ATO  A T T O  che l'Evento, che si terrà il giorno 05/08/2016, creato e ideato dall'Associazione 
TEATRARTE e giunto alla sua quinta edizione e comprende un percorso, attraverso il borgo medievale 
di Mola, di artisti di strada denominato "SOGNO O SON DESTO" che vedrà il coinvolgimento non 
solo di artisti locali ma per l'occasione saranno in scena a Formia i Saltimbanchi di Napoli per un totale 
di quindici artisti di strada;

C O N SID ER A TO  che tale manifestazione socio culturale offre un momento di aggregazione della 
popolazione;

E V ID EN Z IA T O , pertanto, che la promozione turistico/culturale si configura come un importante » 
perseguimento dell’interesse pubblico;

R IL E V A T O  che uno degli aspetti importanti per il raggiungimento degli obiettivi strategici sopra 
accennati è rappresentato dalla promozione del libero e plurale associazionismo culturale, 
associazionismo che, senza scopo di lucro, contribuisce in maniera significativa alla promozione e 
diffusione della cultura aH’intemo della comunità cittadina;

C O N SID ER A TO  che questo Comune sul terreno della promozione turistico/culturale ed artistica 
opera sulla direttiva di concessione di contributi ad associazioni regolarmente iscritte all’albo per le 
iniziative non gestibili direttamente dall’Ente, il tutto in attuazione concreta del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione ed in conformità ai principi del vigente 
statuto comunale;

CONSIDERATO che questo Comune sul terreno della promozione turistico/culturale ed artistica opera 
sulla direttiva di concessione di contributi ad associazioni regolarmente iscritte all’albo per le iniziative 
non gestibili direttamente dall’Ente, il tutto in attuazione concreta del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex articolo 118 della Costituzione ed in conformità ai principi del vigente statuto comunale;

RILEVATO che l ’Amministrazione comunale intende:
concedere alla Associazione Teatrarte un contributo per le spese da sostenere di € 
600,00; 1/

ACQUISITO il parere della competente Commissione Turismo /Q£cIaX' JtL»

V IST O  lo Statuto Comunale;



VISTO IL d.lGSla legge 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate per formare parte integrante del 
presente dispositivo:

1. di prendere atto della richiesta pervenuta il 28/06/2016 dalla Associazione Teatrarte per la 
manifestazione "Degusta l'Arte" giunta ormai alla sua quinta edizione tesa ad ottenere un 
contributo per la m iglior riuscita dell'Evento;

2. di concedere alla Associazione Teatrarte un contributo per le spese da sostenere di € 600,00 che 
trovano copertura al cap. 926/00 del bilancio 2016;

3. Di demandare al Dirigente del Settore interessato per tutti gli atti consequenziali;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.lgs n° 267/2000..

L ’Assessore al Turismo

Dott.ssa Leonora Zansfillo



Letto, approvato e sottoscritto come segue:



COMUNE di FORMIA 

Oggetto: DEGUSTA L ’ARTE - DETERM INAZIONI

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

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: 

Parere:

Data V

IL D 
Settore Eĉ

ENTE 
'ico Finanziario



IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
com m a 1, D .Lgs 267/2000 e da ll’art. 32 della legge n .69/2009, a decorrere dal 
04.08.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

v iene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi dell’ 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 d ichiarata 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 Gionta H 04.08.2016

Il V ice Segretario  G enerale 

f.to  A w . Domenico Di Russo

•  Il sottoscritto Segretario  G enerale, v isti 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

Form ia, 04.08.2016

PER COPIA CONFORME A LL’ORIGINALE

L ’Istruttore A m m inistrativo  

D ott.ssa E r ^ ^ n ^  T agliatatela


