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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 337 d e l 1 6 .1 L 2 0 1 6

OGGETTO; PROGRAMMA NATALE A FORMIA 2016. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 16 del mese di Novembre 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 SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio 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

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 F.F. del SETTORE Politiche culturali e promozionali, Arch. Sisto 
Astarita, 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.
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: PROGRAMMA “ NATALE A FORMIA 2016” 

DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

P rem esso  che anche quest’anno l’Amministrazione comunale intende proporre un program m a di 
eventi con caratteristiche di qualità e pregio che si affianchi a quello composto meramente da 

iniziative proposte da realtà locali di tipo associazionistico ed amatoriale;

C o n s id e ra to  che conformemente agli indirizzi programmatici del Sindaco, proporre la 
realizzazione della manifestazione “Natale a Formia 2016”, un palinsesto di eventi di qualita 
e sc lu s o  C apodanno, con l’intento di suscitare la massima partecipazione dei cittadini e dei turisti 
e volta a conferire rilievo e visibilità ai vari luoghi della città ed apportare un significativo contnbuto 
allo sviluppo culturale e alla promozione turistica del territorio;

P re c isa to  che tale iniziativa, proprio per la sua connotazione di qualità, si nvolge a organismi 
privati (imprese in forma singola o societaria, associazioni a valenza economica che svolgano in 
maniera continuativa attività culturali e di spettacolo (teatro, musica, danza, ecc.).

E viden z ia to  pertanto, che la promozione culturale si configura come un importante 

perseguimento dell'interesse pubblico;

R ite n u to  dover fornire al dirigente del settore r  AREA AMMINISTRATIVA Servizio Cultura, le 
opportune linee di indihzzo per la definizione di una manifestazione d interesse per la 
manifestazione “Natale a Formia 2016", un palinsesto di eventi di qualita per i seguenti contenuti.

a. eventi di musicali live e contest, musical, danza, gospel, ecc. ;
b. spettacoli di recitazione e teatrali in genere, anche di cabaret e comici.

R ileva to  che i luoghi per lo svolgimento di tali eventi si possano individuare nelle aree di 

competenza comunale,-
I  I I ^

P re c isa to  che ai promotori dell’iniziativa è concessa la facoltà dell’applicazione di un biglietto di 
ingresso a discrezionalità dell’A.C., in caso di iniziativa particolarmente meritevole, restando ogni 
obbligo di legge in relazione ai diritti d’autore (SIAE) a carico del soggetto realizzatore.

P re c isa to  altresì è intenzione dell’A.C. richiedere il rilascio di apposita cauzione nella misura non 
superiore ad € 150,00 per l’occupazione delle aree di competenza comunale per gli spettacoli, a 

salvaguardia del bene e dell’igiene pubblica;



Dato atto che l’A.C. si farà carico dei costi per il Service audio e luci di base, che sarà garantito anche per 
gli spettacoli organizzati dagli istituti scolastici di competenza comunale, attivando le opportune procedure 
ai sensi di legge;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la programmazione di tali eventi, avvalersi di procedure di 
evidenza pubblica, al fine di garantire i principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare i principi 
di imparzialità, partecipazione e trasparenza:

Vista la deliberazione di C.C. n° 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e 
pluriennale 2016/2018;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale avente n. 333 deiril.11.2016 avente per oggetto: 
“Organizzazione manifestazioni natalizie ed eventi diversi -  variazione di bilancio”:

Dato atto che la copertura economica -  fino ad un massimo di € 25.000,00 - è assicurata al cap. 752/0 
del bilancio 2016:

Visto il necessario 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

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. Di fornire al dirigente del settore 1° Area Amministrativa Servizio Cultura, le opportune linee di 
indirizzo per la definizione di un avviso pubblico per la manifestazione “Natale a Formia 2016”, 
ovvero l’organizzazione di un palinsesto di eventi di qualità, escluso Capodanno, per i seguenti 
contenuti:

a. eventi di musicali live e contest, musical, danza, gospel, ecc. :
b. spettacoli di recitazione e teatrali in genere, anche di cabaret e comici:

2. Di precisare che tàle iniziativa si rivolge a organismi privati (imprese in forma singola o societaria, 
associazioni a valenza economica che svolgano in maniera continuativa attività culturali e di 
spettacolo (teatro, musica, danza, ecc.):

3. Di in d ica re  che I luoghi per lo svolgimento di tali eventi si possano individuare nelle aree di 
competenza comunale:

4. Di dare atto che ai promotori dell’iniziativa è concessa la facoltà dell’applicazione di un biglietto di 
ingresso a discrezionalità dell'A.C., in caso di iniziativa particolarmente meritevole, restando ogni 
obbligo di legge in relazione ai diritti d’autore (SIAE) a carico del soggetto realizzatore:

5. Di dare atto che l’A.C. si farà carico dei costi per il service audio e luci di base, che sarà garantito 
anche per gli spettacoli organizzati dagli istituti scolastici di competenza comunale attivando le

j opportune procedure ai sensi di legge:  ̂ I  p

6. Di Precisare altresì che è intenzione dell’A.C. richiedere alle Associazioni il rilascio di apposita 
cauzione nella misura non superiore ad € 150,00 per l’occupazione delle aree comunali per gli 
spettacoli, a salvaguardia del bene ed igiene pubblica:



7. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere tutti gii opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, stabilita 
in complessivi € 25.000,00 sul capitolo 752/0 del bilancio di previsione 2016;

8. Di dare mandato altresì affinchè vengano disposti gli atti per il noleggio di Service audio e 
luci di base per un importo di € 12.000,00 oltre oneri fiscali sul cap. 752/0 del bilancio 
2016;

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

Il ̂ ndaco
Dott. S a r^ o  Bartolomeo



OGGETTO: PROGRAMMA “ NATALE A FORMIA 2016” -  DETERMINAZIONI.

Ai sensi deir 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.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere;
QILXJ^

Il Dirigente 
Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X è stata affissa 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 
16.11.2016 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. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 16.11.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• 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
li

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Eri^^^^Taglialatela

Formia, 16.11.2016


