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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 325 del 04.11.2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “FESTA DEL CIOCCOLATO DI FORMIA 2016” - DETERTMI- 
NAZIONI

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di Novembre alle ore 10.00 
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 Aw. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza 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 Commercio ed Attività Produttive , Dott.ssa Tiziana 
Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

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 cm 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



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

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE II -  AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: : Manifestazione“Festa del cioccolato di Formia 2016” -  Determinazioni.

L’ASSESSORE ALLE AA. PP.

PREM ESSO CHE:
- questa Amministrazione comunale ha tra i principali obiettivi del suo programma la promozione commerciale, 
turistica, artigianale e produttiva del territorio comunale e che nell’intento di estendere l’attrattiva 
commerciale/turistica della città si è riproposta nell'interesse della comunità e del territorio amministrati, sulla 
base delle proprie competenze e delle finalità sancite dallo Statuto, di incentivare o dare corso ad iniziative e 
manifestazioni di richiamo;
- simili iniziative sono assolutamente indispensabili in questo particolare momento, in cui sono evidenti i 
segnali di un arretramento dell’economia in generale e delle presenze turistiche cittadine;
- in ragione di tali difficoltà, oltre che nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'Amministrazione è orientata, 
verso la valorizzazione del mondo associativo e verso iniziative gestite su basi di volontariato o comunque a 
basso costo per il Comune;

RICH IA M A TI i principi generali dello Statuto Comunale con il quali viene riconosciuta all’Ente l’esigenza di 
promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale, 
sportivo ed economico della collettività;

VISTA la nota prot. 48533 del 04.11.2016 fatta pervenire dall’Associazione Carisma Eventi -Associazione 
culturale sviluppo eventi con sede in Via Caio Mario 8, Roma con P.I. 12140001005, con la quale viene 
sottoposto all’Amministrazione comunale, il progetto per l’esecuzione di una manifestazione denominata “Festa 
del cioccolato di Formia 2016” da tenersi in Piazza della Vittoria nei giorni dal 01 al 04 Dicembre 2016;

RILEVATO che con la medesima nota viene richiesto il patrocinio gratuito alla manifestazione in parola;



RILEV A TO  che detta iniziativa lia come obiettivo l’esposizione e la vendita di cioccolato mediante 
l’allestimento di gazebo, con la partecipazione del pool di cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore” 
provenienti da più parti d’ Italia e con il coinvolgimento dei cuochi pasticcieri della Scuola Alberghiera di 
Formia;

RILEV A TO  altresì che nell’ambito della stessa manifestazione verranno offerte anche attività collaterali 
ludico/ricreative e di spettacolo mediante animatori;

DATO ATTO che tale iniziativa può ritenersi un valido strumento di promozione turistico-commerciale del 
territorio, poiché qualora adeguatamente pubblicizzata potrà comportare un notevole flusso di turisti, nonché il 
coinvolgimento di attività e realtà produttive esistenti sul territorio comunale;

RINTENUTO pertanto di accogliere la richiesta dell’Associazione per l’esecuzione della predetta 
manifestazione, da inserire nel programma delle manifestazione che l’Ente intende effettuare in occasione delle 
prossime festività natalizie e quindi di rilasciare alla stessa il patrocinio dell’Amministrazione comunale e di 
consentire l’uso del logo comunale, fatti salvi gli ulteriori N.O ed autorizzazioni occorrenti;

RITEN U TO  altresì di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari 
per l’attuazione dell’iniziativa;

A C Q U ISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra indicate che s’intendono qui integralmente riportate,

1.di accogliere la proposta prot. 48533 del 04.11.2016 fatta pervenire dall’Associazione Carisma Eventi -  
Associazione culturale sviluppo eventi con sede in Via Caio Mario 8, Roma con P.I. 12140001005 e quindi di 
consentire l’esecuzione della manifestazione come da progetto sottoposto aU’Amministrazione comunale 
denominata “Festa del cioccolato di Formia 2016”, da tenersi in Piazza della Vittoria nei giorni dal 01 al 04 
Dicembre 2016;

2.di rilasciare alla stessa il patrocinio dell’Amministrazione comunale e di consentire l’uso del logo comunale, 
fatti salvi gli ulteriori N.O ed autorizzazioni occorrenti;

3. di inserire la predetta iniziativa nel programma delle manifestazioni che verrà approvato dall’Ente per le 
festività natalizie 2016;

3. di demandare ai Dirigenti dei Settori competenti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare 
piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

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

Delibera G.M. manifestazione festa del cioccolato 2016/del/vie



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

Oggetto: Manifestazione “Festa del cioccolato di Formia 2016” -  Determinazioni.

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: favorevole

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

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

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daU’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 
f.to Giancarlo Gionta li 04.11.2016

Il Vice Segretario Generale 
f.to Aw. Domenico Di Russo

li

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva il ____________________: perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istrùt^òre Amministratìvo 

Dott.ssà Taglialatela

Formia, 04.11.2016


