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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 del 03.03.2017

OGGETTO: PROGETTO “ecoMOUSEION TRA NATURE E CULTURE” -  PERCORSI PER 
LE SCUOLE -  DETERMINAZIONE

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;

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 Servizi Sociali, Culturali e Ambientali -  Ufficio 
Scuola, Dott. Maurizio Loreto Ottaviani, 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.



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

Provincia di Latina

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
Ufficio Scuola

OGGETTO: Progetto “ ecoMOUSEION tra Nature & culture " -P erco rs i per le scuole - 
DETERMINAZIONI

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che:

- Uno degli obiettivi di questa Amministrazione, è la promozione e la valorizzazione della 
cultura ed il coinvolgimento in un percorso di crescita culturale dell’intera comunità 
cittadina ma con particolare riguardo alle giovani generazioni con il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche;

il teatro rappresenta un mezzo potentissimo di crescita culturale e uno strumento pedagogico 
riconosciuto di grandissimo valore;

- Questa Amministrazione, già negli anni precedenti ha aderito al progetto “ecoMOUSEION 
-  tra nature e culture”, promosso dall’Associazione Hormiai Teatro di Limosa di Formia che 
ha visto il coinvolgimento di oltre 100 ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado 
cittadine che hanno partecipato ad un programma di lezioni-laboratorio, spettacoli ed 
incontri con artisti attuati presso la sede del Teatro di Limosa di Spigno Saturnia;

Atteso che il progetto di che trattasi è indirizzato al mondo della scuola, in particolare agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado, e consente agli studenti di confrontarsi e di rendere 
dialoganti le proprie idee, di aiutarli a misurarsi con il linguaggio teatrale, di favorire la lettura 
critica del reale attraverso il mezzo teatro;

Considerato che 1 iniziativa ha riscosso un notevole successo sia per gli studenti coinvolti che per i 
docenti di riferimento e che ha rappresentato un momento di partecipata crescita culturale;

Preso atto che 1 Associazione Hormiai Teatro di Limosa di Formia, in considerazione dei risultati 
ottenuti intende riproporre la seconda edizione del progetto per il corrente anno scolastico ed in 
particolare per il mese di marzo 2017;

Visto il progetto presentato dalla richiamata Associazione Hormiai Teatro di Limosa di Formia per 
la terza edizione del progetto “ecoMOUSEION tra nature & culture” -  percorsi per le scuole;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra evidenziato in relazione agli obiettivi raggiunti, aderire 
all iniziativa, in quanto indirizzata ad uno degli obiettivi di questa Amministrazione in materia di 
politiche culturali;



Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 co. 1) e 147 -  bis co 1) del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 co.
1) e 147 -  bis co 1) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

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

1. di aderire al progetto “ecoMUSEION tra nature & culture” -  percorsi per le scuole -  terza 
edizione, promosso dall’Associazione Hormiai Teatro di Limosa con sede in Formia -  Via S. 
janni snc -  da realizzare nell’anno scolastico 2016/2017, in particolare nel mese di marzo 
2017, depositato agli atti dell’ufficio Scuola;

2. di assicurare, la collaborazione con la richiamata associazione per la diffusione dell’iniziativa 
nelle scuole secondarie di secondo grado cittadine al fine di reperire gli studenti da 
coinvolgere

3. di riconoscere all’Associazione Hormiai Teatro di Limosa la somma di € 2.210,00, quale 
quota di compartecipazione alle spese per la realizzazione del progetto di che trattasi;

4. di dare atto che la relativa spesa di € 2.210,00 trova copertura sul cap. 618/04 nei limiti dei 
dodicesimi maturati, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017 ai sensi dell’art. 11 
comma 4, del D.Lgs;

5. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali per la 
predisposizione di tutti gli atti necessari unitamente all’impegno della spesa

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

Il SiWdaco 
Dr. Sandro Bartolomeo



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto; “PROGETTO ecoMOUSEION tra Nature & culture ” -  
Percorsi per le scuole - DETERMINAZIONI

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica: ^

d
Il Diri. 

Settore Servizi So
Dr. Maurizio

turali e Ambientali 
:o Ottaviani



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 affìssa 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

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

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

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

Il Segretario Generale


