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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 354 del 29.11.2016

OGGETTO: “NATALE NEI CRIPTOPORTICI” PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEI 
CRIPTOPORTICI DELLA VILLA COMUNALE -  LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Novembre alle ore 20.00 

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 NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

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

R IL E V A T O  che per sopraggiunti impegni istituzionali esce dall’adunanza l’Assessore Maria 
Rita Manzo;

E S A M IN A T A  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 Cultura, 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. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. 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.



COMUTSTE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE

Oggetto: “Progetto “Natale nei Criptoportici” presso il sito archeologico dei Criptoportici della 
Villa Comunale - Linee di indirizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che l’Amministrazione Comunale promuove, tra l’altro, iniziative culturali e formative 
organizzate da varie Associazioni operanti nel territorio locale;

Considerato che l’A.C. intende promuovere un progetto da inserire nel sito archeologico dei 
Criptoportici che favorisca la conoscenza e la presa di coscienza dei cittadini formiani e dei turisti sulle 
risorse presenti nel nostro territorio sottolineandone il valore storico-culturale attraverso le arti visive varie 
e che garantisca l’apertura e la chiusura del sito per tutto il periodo natalizio, garantendone la libera 
fruizione al pubblico ;

Rilevato che il sito archeologico dei Criptoportici della Villa Comunale è un luogo armonioso e di 
richiamo grazie alla sua strategica posizione nel cuore della città;

Ritenuto opportuno, 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;

Ritenuto dover fornire al Dirigente del Settore 1° Area Amministrativa, servizio Cultura, le opportune 
linee di indirizzo per la promozione di una manifestazione d’interesse in relazione al progetto “Natale nei 
Criptoportici”, relativa ad installazione di arti visive attraverso il riutilizzo di materiali di recupero;

Precisato che al soggetto aggiudicatario è richiesta l’apertura e chiusura del sito per tutto il periodo 
natalizio, garantendone la libera fruizione al pubblico ; \ (

Precisato che la manifestazione di interesse è rivolta alle Associazioni regolarmente iscritte all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Formia;

Dato atto che la copertura economica di € 1.000,00 è assicurata al cap. ^



PROPONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di fornire al Dirigente del Settore 1° Area Amministrativa Servizio Cultura le linee di indirizzo per 
la promozione di una manifestazione d’interesse in relazione al progetto “Natale nei Criptoportici”, 
relativa ad installazione di arti visive attraverso il riutilizzo di materiali di recupero;

3. di precisare che la manifestazione d’interesse è rivolta alle Associazioni regolarmente iscritte 
all’Albo delle Associazioni del Comune di Formia;

4. Di precisare altresì che al soggetto aggiudicatario è richiesta l’apertura e chiusura del sito per tutto 
il periodo natalizio, garantendone la libera fruizione al pubblico

5. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi del 
presente or9wedimento, ivi compreso l’impegno della relativa spesa, stabilita in € 1.000,00 sul 
cap.lA iV)̂  :

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4 
D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sind; ICO 
Dott. Sandro-feartolomeo

/



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto:

Progetto “Natale nei Criptoportici” presso il sito archeologico dei Criptoportici della Villa 
Comunale - Linee di indirizzo.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: QaX>

Il Dirigente 
Settore Economico Fi^nziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

II 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 
02.12.2016 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

II messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 02.12.2016
II Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• II 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

II Segretario Generale
lì


