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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 03.03.2017

OGGETTO: “8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA”. 
DETERMINAZIONI,

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Marzo 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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

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

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali e Risorse Umane;

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 Affari Generali e Risorse Umane, Dott. Italo La 
Rocca, 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

Settore: Affari Generali e Risorse Umane

Oggetto: “8 marzo Giornata internazionale della donna. ” Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La Giunta Comunale

Premesso che, il giorno 8 marzo ricorre la Giornata Intemazionale della Donna in cui si ricordano tutte le 
conquiste delle donne in campo economico, politico e sociale ma anche le discriminazioni e le violenze 
cui le donne sono state sottoposte in passato e, in alcune parti del mondo, ancora sono sottoposte;

Considerato che anche quest’anno l’Amministrazione comunale intende valorizzare il ruolo femminile 
nella società e celebrare la ricorrenza stessa e soprattutto, il reale significato di questa giornata per 
ricordare tutte le donne che riuscirono ad ottenere diritti fondamentali che oggi appaiono quasi scontati, 
quali il diritto di voto, l’uguaglianza sul lavoro, il diritto all’aborto, la legalizzazione del divorzio, 
l’abrogazione del delitto d’onore e la parità tra i sessi e al contempo, sottolineare le discriminazioni, le 
violenze e la mancata piena realizzazione della parità di genere;

Visto il programma della manifestazione, di seguito dettagliato:

- 5 marzo -  Spettacolo teatrale a cura della Compagnia l’Asino d’Oro , dal titolo “Querelle des 
femmes” che si svolgerà presso i Criptoportici Caposele o in caso di pioggia presso i Criptoportici 
della Villa Comunale;

- 8 marzo -  Giornata di prevenzione del tumore al seno, per il terzo anno consecutivo si offre uno 
screening gratuito a tutte le dorme, grazie alla disponibilità della Guardia di Finanza, in 
collaborazione con l’ANDOS e il VERSUD Pontino; l’evento si svolgerà in Piazza della Vittoria e 
presso il locale comunale denominato “ il Grottino”fino alle ore 18.00 circa;

- 8 marzo -  Convegno dal titolo “Dalle madri costituenti alla Carta dei diritti delle bambine” in 
collaborazione con la FIDAPA sezione di Formia, Gaeta e Minturno che si svolgerà presso la Sala 
Ribaud del Comune di Formia e a seguire verrà sottoscritto un protocollo.



8 marzo -  Presentazione del Vademecum “Capire per salvarsi” stampato e diffuso a cura 
deH’Amministrazione comunale in collaborazione con la FIDAPA

Visto che l ’iniziativa prevede per la realizzare di che trattasi una serie di spese ( brochure, 
invitijocandine, Service...);

Ritenuto opportuno provvedere, per una migliore riuscita dell’evento, ad un impegno massimo di spesa 
di € 2.000,00;

Ritenuto dover fornire al Dirigente competente le linee di indirizzo per la predisposizione di quanto ne
cessario per dare attuazione a quanto sopra;

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 effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
Per i motivi sopra riportati,

1. di esprimere la volontà dell’Amministrazione comunale ad aderire alla manifestazione 8 marzo 
Giornata Intemazionale della Donna;

2. di approvare il programma dell’evento come di seguito riportato:

- 5 marzo -  Spettacolo teatrale a cura della Compagnia l’Asino d’Oro , dal titolo “Querelle des 
femmes” che si svolgerà presso i Criptoportici Caposele o in caso di pioggia presso i Criptoportici 
della Villa Comunale;

- 8 marzo -  Giornata di prevenzione del tumore al seno, per il terzo anno consegutivo si offre uno 
screening gratuito a tutte le donne, grazie alla disponibilità della Guardia di Finanza, in 
collaborazione con l’ANDOS e il VERSUD Pontino; l’evento si svolgerà in Piazza della Vittoria e 
presso il locale comunale denominato “ il Grottino”fmo alle ore 18.00 circa;

- 8 marzo -  Convegno dal titolo “Dalle madri costituenti alla Carta dei diritti delle bambine” in 
collaborazione con la FIDAPA sezione di Formia, Gaeta e Mintumo, a seguire verrà sottoscritto 
un protocollo, che si svolgerà presso la Sala Ribaud del Comune di Formia;

- 8 marzo -  Presentazione del Vademecum “Capire per salvarsi” stampato e diffuso a cura 
deir Amministrazione comunale in collaborazione con la FIDAPA

2.di dare demandare al Dirigente del Settore competente ad assumere gli opportuni provvedimenti at
tuativi ivi compreso l’impegno di spesa per un massimo di € 2.000,00 al cap. 40/0 del bilancio;

< ! : f i
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

idaco
Dott. Sa) ) Bartolomeo



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione avente per 
oggetto: 8 marzo Giornata internazionale della donna. ” Determinazioni.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 1 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: _

Il Dirigente

IL DIR 
---------- Dr. Italo

Per quanto concerne la regolarità contabj,k esprime parere: ^  j  O'^t i )

T
II D irigere  

Settore EconopflCD Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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, 
c o m m a l ,  D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
07.03.2017 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 07.03.2017

Il Segretario Generale 

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


