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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.316 del 24.10.2016

OGGETTO: BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 
2016. DETERMINAZIONE.

L’anno duemilasedici addì 24 del mese di Ottobre 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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

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

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 ad interim del SETTORE Area Amministrativa -  Servizio Politiche 
Culturali e promozionali -  Scuola -  Sport -  Turismo -  Servizio Turismo, Arch. 
Stefania Della Notte, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
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

OGGETTO: BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 
2016. DETERMINAZIONE.

Proposta di deliberazione 

L’Assessore al Turismo

Premesso che
- La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum è un evento del tutto originale nel 

suo genere, un unico salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico, luogo di 
approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al Patrimonio, occasione 
di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per i viaggiatori e per 
gli appassionati;

- Tale evento, giunto alla XIX edizione, si svolge nella splendida cornice della città di Paestum 
dal 27 al 30 ottobre p.v. e in questi tre giorni il luogo rivive l’incontro di una sinergia di forze 
che ragionano sull’importanza che il patrimonio culturale riveste, un fattore di dialogo 
interculturale e d interesse umanitario, di integrazione sociale e di sviluppo economico;

Acquisita al prot. n. 45994 del 21.10.2016 del Comune di Formia la richiesta da parte dell’istituto  ̂
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione di Formia di compa^ecipazione alle 
spese per l'allestimento dello stand dal costo totale di € 4.000,00 + IVA;

Atteso che l’Amministrazione comunale intende partecipare all'evento di che trattasi con un importo di 
€ 2.500,00 (iva inclusa) quale compartecipazione alle spese dell’istituto Alberghiero per l'allestimento 
dello stand di che trattasi;

Considerando che il Comune di Formia parteciperà a detto evento con personale deU'ufflcio lAT 
distaccato presso il Comune di Formia;

Dato Atto che si rende necessario provvedere alla copertura delle spese per vitto e alloggio del 
personale comunale e per il materiale pubblicitario con un importo di max € 1.200,00;

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;

Visto il decreto sindacale n. ^ ^ ^ 3 ^  del Z S '  10  ~ ic ié )

PROPONE

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



1. di dare atto che T Amministrazione comunale intende partecipare alla Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico di Paestum che si svolgerà dal 27 al 30 ottobre in compartecipazione alle 
spese dello stand con l’istituto Alberghiero di Formia con una spesa di € 2.500,00 ;

2. di dare atto che il Comune di Formia parteciperà a detto evento con personale deH'ufficio lAT 
distaccato presso il Comune di Formia;

3. di provvedere alla copertura delle spese per vitto e alloggio del personale comunale e per il 
materiale pubblicitario con un importo di max € 1.200,00;

4. di fornire al competente Dirigente del Settore interessato 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 totale di € 3.700,00 che trova copertura al. cap.922/01 del bilancio 2016;

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

L’Assessj
Dott. SS:

al Turismo



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 
2016. DETERMINAZIONE.

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 conciarne la regolarità tecnica esprime

Parere:

Data

0 ilsu»-
V.J

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

Parere:

Data 1
IL D U C E N T E

Settore

D ott.ssa 1 iziona Livornese



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 affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03.11.2016 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 03.11.2016

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 Amministrativo

Dott.ssa É

Formia, 03.11.2016

a Tagliatatela


