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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 264 del 3L08.2016

OGGETTO. FORMIA SPOSI EXPO -  V ili EDIZIONE -  ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE MINERVA -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 31 del mese di Agosto alle ore 16.00 

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 NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

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 per sopraggiunti impegni istituzionali escono daH’adunanza l’Assessore 
D’Angiò Giovanni e l’Assessore Maria Rita Manzo;

ATTESO che entra in aula l’Assessore Claudio Marciano;

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, 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.



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

OGGETTO : FORMIA SPOSI EXPO -  Vili EDIZIONE -  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE MINERVA - DETERMINAZIONI.

Il Sindaco

Premesso che:
- Come ogni anno, ormai, l’Associazione di Promozione sociale “Minerva” con sede in 

Formia in Via Rotabile, C.F. 90047260592 -  nella persona del suo Legale rappresentante, 
sig.ra Cordatore Francesca, con nota pervenuta al prot. n. 16595 del 19.04.2016 ha 
comunicato l’organizzazione e la promozione dell’evento “Vili edizione di Formia Sposi 
Expo” nelle giornate dal 9 all’l l  settembre p.v.;

Nella citata nota, tra le altre, si richiede allì’A. C. un sostegno economico per la 
compartecipazione alle spese di che trattasi;

Atteso che
• l’evento ha come obiettivi la valorizzazione e la salvaguardia della manifattura 

dell’abbigliamento e accessori da sposa con l’organizzazione di un evento pubblico di 
grande risonanza che offra alle imprese locali la possibilità di far conoscere il proprio 
potenziale creativo;

• l’A.C. riconosce l’esigenza di promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti 
pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale, sportivo ed economico della collettività;

Considerato che la predetta Associazione è regolarmente iscritta all’Albo comunale delle 
Associazioni e da anni promuove sul territorio la predetta manifestazione di interesse collettivo e 
con una notevole ricaduta d’immagine e di promozione turistica per la nostra città;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta avanzata dalla predetta Associazione riconoscendo un 
sostegno economico di partecipazione alle spese dalla stessa sostenute;

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 aderire alla richiesta deirAssociazione di promozione sociale Minerva con sede in Formia Via 
Rotabile C.F. 90047260592 -  di richiesta di sostegno economico di compartecipazione alle spese 
per l’organizzazione e la promozione dell’evento “Vili ed. Formia Sposi Expo” nelle giornate dal 9 
all’l l  settembre p.v.;

2. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione un importo pari ad € 3.000,00;

3. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi ivi 
compreso l'impegno della spesa al capitolo 752/0 del bilancio di previsione 2016;

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

li ^ndaco
Dott. Scmdrs Bartolomeo



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

OGGETTO : FORMIA SPOSI EXPO -  Vili EDIZIONE -  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE MINERVA - DETERMINAZIONI.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscrìtti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:___

T

Firma e timbro

IL D
DOTT.SSA ICANO

Per quanto concerne irregolarità contabile Parere: '̂ ÀSLy

Firma e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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 
21.09.2016 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 Gtonta n 21.09.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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 ^ nministratìvo

Dott.ssa aa Taglìalatela

Formia, 21.09.2016
v


