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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 338 del 16.1L2016

OGGETTO: NATALE 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

Z A N G R IL L O 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 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  p roposta  di deliberazione che form a parte  in tegrale 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: NATALE 2016 - DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

II Sindaco

Premesso che anche quest’anno è intendimento delFAmministrazione comunale, come da tradizione, organizzare 
delle manifestazioni musicali, culturali, ricreative e sportive, in occasione della ricorrenza del Natale 2016 che tali 
eventi rappresentano per la città una testimonianza del suo patrimonio storico religioso e culturale nonché una occasione 
di richiamo turistico;
Considerato:

- che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e realizzazione di eventi/iniziative 
che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera comunità 
coinvolgendovi sia i singoli cittadini sia le sue componenti associative, scolastiche e sociali; 
che è intendimento, quindi, promuovere, come di consueto, in occasione delle imminenti festività Natalizie e di 
inizio del nuovo anno, una serie di iniziative per animare la Città, rivolte a ospiti e residenti, finalizzate non 

: . solo ad allietare la Cittadinanza e creare la tipica atmosfera delle feste, ma anche alla promozione della
tradizioni culturali e folcloristiche del nostro territorio nonché alla promozione e allo sviluppo delle attività

: commerciali e artigianali, tenuto conto anche dei connessi profili di promozione del territorio e dei benefici 
-  economici conseguenti sulle attività produttive cittadine con richiamo espresso alla presenza turistica sul

territorio e nel centro storico della Città;
• ì-/'-: i^niìiche è:.espressa-volontà della Giunta Comunale di programmare una serie di iniziative culturali per la cui 

organizzazione e realizzazione intende rivolgersi alle sole Associazioni, sia in forma associata che singola 
presenti sul territorio e regolarmente iscritte all’Albo delle Associazione del Comune di Formia;

Ritenuto dover fornire al dirigente del settore 1° Area Amministrativa, Servizio Cultura le opportune linee di indirizzo 
per la definizione di una manifestazione d’interesse per l’iniziativa in argomento, che faccia riferimento alle seguenti 
aree tematiche:

a. Iniziative musicali da realizzarsi c/o le chiese cittadine e/o aree di competenza comunale -  Risorse 
complessive messe a disposizione € 7.000,00 ;

b. Iniziative di danza, teatro, cinema e arti visive da promuovere sul territorio cittadino -  Risorse complessive 
messe a disposizione € 7.000,00 ;

c. Iniziative di animazione per bambini da promuovere sul territorio cittadino — Risorse complessive messe a 
disposizione € 4.000,00 ;

Precisato che le risorse come sopra stabilite, in caso di economie accertate, potranno essere utilizzate per finanziare 
proposte idonee in altre aree tematiche.
P rec isa to  che l’Amministrazione sosterrà tali iniziative mettendo a disposizione risorse finanziare sotto forma di 
contributi precisando che gli stessi saranno attribuiti in misura non superiore al 30% del costo dell’iniziativa promossa, 
specificando che in ogni caso il contributo da concedere alle associazioni non può superare la somma di € 2.000,00,



Di dare atto che i promotori dell iniziativa potranno finanziarsi oltre che con il contributo concesso eventualmente daH’Ente, 
anche con la riscossione di biglietti di ingresso agli spettacoli, previo l’adempimento di ogni obbligo di legge;

Precisato altresì è intenzione delFA C. richiedere alle Associazioni il rilascio di apposita cauzione nella misura non superiore ad 
€ 150,00 a salvaguardia del bene e delTigiene pubblica;

Dato atto che i’A.C. si farà carico dei costi per il service audio e luci di base ;

Vista la deliberazione di G.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 dell’11.11.2016 avente per oggetto: ‘■‘■Organizzazione manifestazioni 
na/aìizie ed eventi diversi -  variazione di bilancio

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 prem esse form ano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. Di fornire al dirigente del settore l°Area Amministrativa Ser\'izio Cultura, le opportune linee di indirizzo per la 
definizione di una manifestazione d’interesse per la concessione di contributi a sostegno delle attività culturali da 
realizzarsi del corso del Natale 2016, che faccia riferimento alle seguenti aree tematiche:

a. Iniziative musicali da realizzarsi c/o le chiese cittadine e/o aree di competenza comunale -  Risorse complessive 
messe a disposizione € 7.000,00 ;

b. Iniziative di danza, teatro, cinema e arti visive da promuovere sul territorio cittadino -  Risorse complessive '  
messe a disposizione € 7.000,00 ;

c. Iniziative di animazione per bambini da promuovere sul territorio cittadino -  Risorse complessive messe a 
disposizione € 4.000,00 ;

;;.i 2. ' ;Di: precisare chc le risorse come sopra stabilite, in caso di economie accertate, potranno essere utilizzate per finanziare 
proposte idonee in altre aree tematiche;

3.;:; .Di: precisare che.il bando è rivolto alle Associazioni sia in forma associata che singola, regolarmente iscritte all’Albo 
delle Associazione del Comune di Formia;

4. Di precisare che rAmministrazione sosterrà tali iniziative mettendo a disposizione risorse finanziare sotto forma di 
d-i :."\xontributi:precisando che gli stessi saranno attribuiti in misura non superiore al 30% del costo dell’iniziativa promossa,

specificando che in ogni caso il contributo da concedere alle associazioni non può superare la somma di € 2.000,00;
5.; : Di dare atto che. i promotori dell’iniziativa potranno finanziarsi oltre che con il contributo concesso eventualmente 

daH’Ente, anche con la riscossione di biglietti di ingresso agli spettacoli, previo l’adempimento di ogni obbligo di legge;
6. Di dare atto che l’A.C. si farà carico dei costi per il service audio e luci di base ;
7. Di Precisare altresi che è intenzione dell’A.C. richiedere alle Associazioni il rilascio di apposita cauzione nella misura 

non superiore ad € 150,00 a salvaguardia del bene e dell’igiene pubblica;
8. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del presente 

provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, stabilita in complessivi € 18.000,00 sul capitolo 760/0 del 
bilancio di previsione 2016;

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

Il S in ic o
Dott. SandrMartolomeo



OGGETTO: NATALE 2016 —  DETERMINAZIONI.

Ai se„sì dell- art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente p roposi, deliberazione , sottoscritti

esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Jì VìJx.

IlDirig te
Settore E conom icw ^nanziario



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 H 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
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore A»ipm istrativo  

Dott.ssa Ernéstmà^Taglialatela

Formia, 16.11.2016


