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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 404 del 29.12.2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE MESE DEI SANTI - DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12.00 

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’ANGTO’ G iovann i Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Aw. Domenico Di Russo
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 -  Scuola -  
Sport - Turismo, 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.



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: MANIFESTAZIONE MESE DEI SANTI- DETERMINAZIONI

L’ASSESSORE

Premesso che:

> il turismo rappresenta uno dei settori di sviluppo della realtà economica e culturale locale 
contribuendo a promuovere la conoscenza della città di Formia, delle sue risorse, dei suoi 
prodotti e delle sue tradizioni ;

> con nota del 18.05.2016 il Centro Commerciale Naturale di Formia “Le Due Torri” al fine di 
attrarre turisti nella Città di Formia presentava la creazione di im format in considerazione 
dei trend del turismo religioso, storico -culturale ed enogastronomico denominato “Il mese 
dei Santi”

> l’Associazione Centro Commerciale Naturale “ Le Due Torri” e l’Ascom territoriale di 
Formia proponevano per la realizzazione del format il coinvolgimento di tutti i soggetti 
attivi nella valorizzazione e nello sviluppo locale come le Associazioni culturali, sportive, 
musicali;

> l’iniziativa di cui trattasi prevedeva lo svolgimento della stessa nel mese di giugno nel quale 
si celebrano le festività patronali di Sant’Erasmo e Santi Giovanni e Lorenzo dove ogni anno 
si riconferma l’entusiasmo con cui i cittadini vivono tali ricorrenze;

Dato atto che l’iniziativa denominata “Il Mese dei Santi” è stata presentata nelle Commissioni 
congiunte Cultura e Turismo, giusto verbale del 31.03.2016, dal Presidente della Confcommercio 
Territoriale, dott. Giovarmi Orlandi e approvata ad un’unanimità in quanto iniziativa meritevole di 
accoglimento ed ampliandone, inoltre, la territorialità con l’estensione della festività di S. Michele 
Arcangelo;

Atteso che l’Amministrazione Comunale ha accolto favorevolmente l’iniziativa patrocinandone gli 
eventi;

Rilevata l’importanza e la positiva riuscita del format che ha compreso eventi, week end a tema, 
iniziative e convenzioni promozionali delle imprese commerciali e turistiche, in tutte le zone della 
città con l’accrescimento dei turisti nella stagione estiva;



Dato atto che nella succitata seduta congiunta delle Commissioni Consiliari si è evidenziata la 
necessità di coinvolgere sinergicamente per la realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi i fondi del 
Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive;

Ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie, ribadire in questa sede la volontà di 
assegnare un contributo finanziario alle Associazioni sopra citate per l’ottimale realizzazione del 
programma di iniziative e manifestazioni turistiche, cultiarali e di interesse sociale che hanno avuto 
luogo nel Comune di Formia nel corso del mese di giugno;

Riconosciuta altresì il valore socio-culturale delle attività svolte nell’ambito del format il “Mese 
dei Santi”

Dato atto che la suddetta iniziativa viene finanziata per una somma complessiva di € 9.500,00 ; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli efìètti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di prendere atto dell’iniziativa “il Mese dei Santi” presentato dalle Associazioni riportate 
in premessa, inerenti gli eventi programmati nel format turistico, religioso, storico - 
culturale ed enogastronomico che si sono svolti nel mese di giugno;

2. Di prevedere l’assegnazione di vin contributo finanziario a copertura parziale degli oneri 
finanziari sostenuti in favore dei soggetti sopra indicati, riconoscendone la positiva riuscita 
del programma di iniziative e manifestazioni turistiche, religiose, culturali e di interesse 
sociale che hanno avuto luogo nel Comime di Formia nel corso del mese di giugno;

3. Di dare atto che l’assegnazione dei contributi di cui sopra comporta un impegno 
finanziario a carico del bilancio del Comune di Formia dell’importo complessivo di € 
9.500,00 che trova copertura nel bilancio di esercizio al Cap 3  Xh  per la somma di €

al Cap^65oper la somma di € Cap per la somma di € ;

4. di demandare al competente Dirigente la predisposizione degli atti gestionali necessari;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma deU'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

L’A^wen̂ re



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : MANIFESTAZIONE MESE DEI SANTI- 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:— Ctttp—

/

ILD

^(app^^ tìmtro*dichi firma)

Per  ̂ quanto concerne la regolarità contabile Parere

Data

IL D IR IG E TE  
Settore Economico ^ a n zia r io

(apporre ^Hfbi|p di~cfì firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Domenico Di Russo

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

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 
06.02.2017 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 

f.to Giancarlo Gionta li 06.02.2017

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

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

II Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L ’I s t r u t to r e ^ ximinìstrativo

Dott.ssa EraesiTi^  Tagliatatela

Form ia, 06.02.2017


