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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 355 del 29.11.2016

OGGETTO: NATALE 2016. MANIFESTAZIONI LEGATE ALLE TRADIZIONI 
- DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Novembre alle ore 20.00 
nella residenza Municipale si é rivmita la Giimta 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 SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Rìccio
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 F.F. del SETTORE Turismo, Arch. Sisto Astarita, in ordine alla rego
larità 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 ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: NATALE 2016 - MANIFESTAZIONI LEGATE ALLE TRADIZIONI 
NATALIZIE - DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L'ASSESSORE AL TURISMO

Premesso che:
che rientra negli obiettivi deirAmministrazione 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 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;
che é intendimento dell'Amministrazione, nel programmare le iniziative da realizzare, prestare 
particolare attenzione alle vie della città e in particolar modo ai centri storici attraverso interventi che 
hanno restituito vitalità e vivibilità ai suoi caratteristici vicoli;

CONSIDERATO che le finalità sopra citate rispondono significativamente ai compiti istituzionali del Comune ed 
all'interesse pubblico atteso che l'animazione turistica risulta di particolare interesse per creare momenti di 
socializzazione e di incontro fra residenti ed ospiti rendendo maggiormente gradevole il soggiorno di questi 
ultimi nella nostra città;

Preso atto che alcune associazioni del territorio promuovono alcuni eventi che sono legati alle tradizioni 
natalizie e che si ripetono ormai da molti anni ravvivando le strade della città di Formia come:

Il Natale nel borgo di Castellone - promossa dall'Ass.ne Teatrarte II ceppo di 
Trivio - promossa dall'Ass.ne Centro socio culturale Trivio La zeppolata di 
Natale - promossa dall'Associazione Mola
Le zampegne per le strade della città - promossa dall'Ass.ne culturale La Zampogna

Dato atto che le suddette associazioni sono iscritte all'Albo della Associazioni del Comune di Formia;
Vista la deliberazione di C.C. n° 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 
2016/2018;

Dato atto che la copertura economica complessiva dei vari eventi, ammontano ad una spesa complessiva di € 
4.600,00 - la quale è assicurata al cap. 926/0 del bilancio 2016;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'arti 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 promuovere i seguenti eventi legati alle tradizioni natalizie ;
11 Natale nel borgo di Castellone - promossa dall'Ass.ne Teatrarte II ceppo di Trivio - 
promossa dall'Ass.ne Centro socio culturale Trivio, La zeppolata di Natale - promossa 
dall'Associazione Mola
Le zampogne per le strade della città - promossa dall'Ass.ne culturale La Zampogna

2. di stabilire l'assegnazione di contributi in favore delle diverse Associazioni quale sostegno delle spese 
per l'organizzazione delle suddette manifestazioni tradizionali natalizie come di seguito:
• Associazione Teatrarte €1.500,00 

Associazione centro socio culturale Trivio €800,00 
Associazione Mola € 800,00

• Associazione culturale La Zampogna € 1.500,00

3. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gii opportuni provvedimenti attuativi del 
presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa - stabilita in max € 4.600,00, sul 
capitolo 926/0 del bilancio di previsione e pluriennale 2016;

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

L'Assessore al Turismo



OGGETTO: NATALE 2016 . MANIFESTAZIONI LEGATE ALLE TRADIZIONI- -  
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: _

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

/ to Dott. Sandro Bartolomeo f  to Dott. ssa Rita Rìccio

II 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 dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
02.12.2016 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 02.12.2016 f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore^amministrativo

Dott.ssa £ p ^ Tagliatatela

Formia, 02.12.2016


