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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N . 2 4 7  del 12.08.2016

OGGETTO: “ASSOCIAZIONE CULTURALE CONFRONTI. DETERMINAZIONE”

L’anno duemilasedici addì 12 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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

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;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Cultura F.F,, Dottssa Rosanna Picano, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., 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 dì FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE 6°

Oggetto: “Associazione Culturale Confronti. Determinóizione.”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che l’Amministrazione Comunale promuove, tra l’altro, iniziative culturali e 
formative organizzate da varie Associazioni operanti nel territorio locale;

Acquisita, con nota prot. n. 20697 del 12.05.2016, al Comune di Formia, la richiesta da parte 
dell’Associazione Culturale Confronti, iscritta regolarmente all’Albo delle Associazioni del 
Comune di Formia, di organizzare un programma di incontri culturali rivolti alla collettività per la 
stagione autunnale/invernale 2016/17;

Considerato che, lo scopo dell’Associazione è :
- di promuovere la riflessione sul rapporto tra la dimensione interiore ed esteriore 

dell’uomo;
- incentivare il dialogo interculturale ed interreligioso;
- costruire nuovi orizzonti di esistenza individuale e collettiva;
- favorire lo sviluppo integrale dell’individuo, dove alla passione del pensiero e della ricerca 

intellettuale si associno la meditazione e il lavoro sul corpo, mediante la pratica di 
discipline olistiche volte ad attivare percorsi di consapevolezza;

Rilevato che la stagione si aprirà il 10 settembre presso con un concerto di musica e poesia di 
livello internazionale, dedicata alla città di Auroville-Tamil Nadu- India, per celebrare i 10 anni dal 
Meeting internazionale della città tenutasi a Formia nel 2006 e per rinsaldare l'amicizia con la 
città di Formia;

Considerato che, come già avvenuto negli anni precedenti, l’Associazione ha intenzione di 
organizzare un programma di incontri, allo scadere di un sabato del mese, nella stagione 
autunnale/invernale 2016/17, con la partecipazione di docenti di Storia della Filosofia, Medici, 
Sociologi, Storici, Giornalisti, autorevoli personalità nel proprio campo, affinché possano, con la



loro testimonianza, aiutare a risvegliare quelle risorse interiori in modo da affrontare con 
consapevolezza le sfide quotidiane;

Evidenziato che il progetto è meritevole di accoglimento sia per la qualità dello stesso con la 
presenza di autorevoli personalità , che per l’obiettivo che si prefigge, favorendo Io sviluppo 
integrale dell’individuo attraverso il dialogo interculturale, interreligioso e la crescita interiore 
della persona;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la buona riuscita dell’evento di che trattasi,concedere il 
Patrocinio e prevedere una spesa di € 2.500,00 a sostegno parziale delie spese;

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

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

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

2. di approvare la proposta progettuale presentata dall’Associazione Culturale Confronti con 
sede legale in Via Lungomare Caboto Gaeta, che realizzerà nella stagione 
autunnale/invernale 2016/17 una serie di incontri con la partecipazione di vari docenti, 
per un importo di € 2.500,00;

3. di fornire le linee di indirizzo al competente Dirigente del Settore Cultura per l’esecuzione 
dello stesso e per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione e lo 
svolgimento dell’evento di che trattasi per un importo di € 2.500,00 sul cap. 752 del 
bilancio a fronte di presentazione di regolare documentazione contabile come prestazione 
di servizio;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sjj'̂ àaco



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Associcizione Culturale Confronti. 
Determinazione.”

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

etto:

Dmgemgente

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _

■isJ c b ‘t p U l k ì f c  ^,iilflUHÌAM;iiLi o t o  _ _ _
Il Dirigente 

Settore Economico Finanziario
IL DIRIGENTE 

nntt Hai J  La Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

X

X

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

è stata affìssa 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 
18.08.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta li 18.08.2016
Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

• 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


