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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 249 del 12.08.2016

OGGETTO: “MANIFESTAZIONE “GIRO DELLE CONTRADE”. 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 7° F.F., Aw. Domenico Di Russo, 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 di FORMI A
Provincia di Latina

SETTORE T

Oggetto: “Manifestazione “Giro delle contrade”. Determinazione.”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

Acquisita la richiesta pervenuta al Comune di Formia in data II aprile 2016, da parte del Centro 
Socioculturale Trivio, iscritta regolarmente all’Albo delle Associazioni del Comune di Formia, di 
organizzare nel mese di luglio il “Giro delle Contrade”, manifestazione giunta alla 21° edizione;

Atteso che la manifestazione ,prevede ima serie di iniziative quali: rappresentazione teatrale, 
degustazione varie, sagre, spettacoli musicali e, ovviamente l’evento denominato il “Giro delle Contrade”, 
gara podistica di 10,500 km che inizia a Trivio e si conclude a Castellonorato e ritorno;

Considerato che l’evento di che trattasi richiama molti turisti dalle varie Regioni limitrofe,coinvolgendo i 
cittadini locali e i turisti;

Visti gli esiti della Commissione Cultura nella seduta del 2 agosto 2016;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la buona riuscita dell’evento di che trattasi,concedere il Patrocinio 
e un contributo di € 2.000,00 a sostegno parziale delle spese;

Vista la deliberazione di C.C. n.20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio annuale e pluriennale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1 e 147 -  bis co 1 del D.Lgs 
267/2000; ’ '■



PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di concedere il Patrocinio del Comune di Formia alla manifestazione “Il Giro Delle Contrade” 21° 
edizione promossa dall’Associazione Centro Socioculturale Trivio con sede legale in Piazza S. 
Andrea Trivio di Formia;

2. 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 un importo di € 2.000,00 sul cap. 760 
del bilancio di previsione 2016;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Manifestazione “Giro delle Contrade”: Determinazione.”

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:_^ ììjmJbJ



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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

X

X

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 rimarrà 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 Gionta li 18.08.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Avv. Domenico Di Russo

lì

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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Aroministrativo 

Dott.ssa Taglìalatela

Formia, 18.08.2016


