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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 23 marzo 2017

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E SOSTEGNO ECONOMICO 
ALL’ASSOCIAZIONE CUOCHI DEL GOLFO DI FORMIA PER 
LA PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO CAMPINATO DEL 
MONDO “PIZZA EXPO” CHE SI SVOLGERÀ’ A LAS VEGAS 
DAL 27 AL 30 MARZO 2017 -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciasette addì ventitré del mese di marzo alle ore 12:30 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRHLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI ED AMBIENTALI;

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 ED AMBIENTA
LI, dott. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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 ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO E FORNITURA INDUMENTI DI RAPPRESENTANZA 
ALL’ASSOCIAZIONE CUOCHI DEL GOLFO DI FORMIA PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO DEL MONDO "PIZZA EXPO" 
CHE SI SVOLGERÀ A LAS VEGAS DAL 27 AL 30 MARZO 2017 - 
DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L’Assessore al Turismo

PREMESSO CHE :

• rAssociazione Cuochi del Golfo di Formia intende partecipare al prossimo campionato del mondo 
"Pizza expo" che si svolgerà a Las Vegas dal 27 al 30 marzo 2017, con il proprio associato 
SigAlberto De Meo, noto pizzaiolo formiano, che ormai calca da diversi anni i più prestigiosi 
palcoscenici dedicati ai maestri dell’arte bianca, di cui è pure docente all’istituto alberghiero 
Celletti di Formia, il quale si propone, insieme al suo staff, di vestire durante la manifestazione, 
con indumenti sportivi che riportano lo stemma e la scritta della "Città di Formia" al fine di 
promuovere, nel corso della medesima manifestazione il nome appunto della Città di Formia;

• con istanza presentata al prot. gen. n. 3092 la succitata Associazione Cuochi del Golfo di Formia, a 
sostegno dell'iniziativa oltre a chiedere il patrocinio del Comune di Formia ha richiesto un 
contributo economico per far fronte alle spese occorrenti per il viaggio.

CONSIDERATO C H E jsh eria  partecipazione dellAssociazione Cuochi del Golfo di Formia al 
prestigioso evento "Pizza Expo" che si svolgerà a Las Vegas dal 27 al 30 marzo 2017 oltre a 
valorizzare le realtà del settore che operano in questo territorio offre sicuramente motivo per 
promuovere l'intera città di Formia da un punto di vista prettamente turistico.

RITENUTO di poter intervenire mediante la fornitura di materiale promozionale e indumenti sportivi 
di rappresentanza che riportano lo stemma e la scritta della "Città di Formia" per una spesa massima di 
€500,00 in considerazione del particolare significato promozionale/turisfico che comporta la 
partecipazione alla suddetta manifestazione e che trova disponibilità al cap. 922/1 del redigendo 
bilancio;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi deH'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267;

P R O P O N E

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

1. concedere il patrocinio del Comune di Formia alla partecipazione dell'Associazione Cuochi del 
Golfo di Formia al prossimo campionato del mondo "Pizza Expo" che si svolgerà a Las Vegas dal 
27 al 30 marzo 2017, con il proprio pizzaiolo Alberto De Meo ed il suo staff, con l'impegno dello 
stesso a promuovere la nostra città nel corso della manifestazione cui prenderà parte, indossando 
abbigliamento sportivo con lo stemma e la scritta Città di Formia;



2. intervenire mediante la fornitura di materiale promozionale e di indumenti sportivi di 
rappresentanza riportanti lo stemma e la scritta della "Città di Formia" che il partecipante alla gara 
ed il suo staff indosseranno nel corso di tutta la manifestazione stessa nella misura massima di 
€.500,00 che trova copertura al cap. 922/1 del redigendo bilancio;

3. di demandare al Dirigente del Settore tutti gli atti consequenziali;

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 
n°267/2000.

L’Assessore al Turismo
Dott.s. ngrillo



COMUNE di FORMIA

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO E FORNITURA INDUMENTI DI RAPPRESENTANZA 
ALL'ASSOCIAZIONE CUOCHI DEL GOLFO DI FORMIA PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO DEL MONDO "PIZZA EXPO" 
CHE SI SVOLGERÀ A LAS VEGAS DAL 27 AL 30 MARZO 2017 - 
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

Data

IL DI 
del Setto

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: 

Parere:

Data

ILDraiGBNTE 
Settore Economù^KFinanziarìo

rgis«o-



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il 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 daU'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daH’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
23 marzo 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 II Segretario Generale
f.to Giancarlo Giùnta li 23 marzo 2017 f.to dott.ssa Rita Riccio

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


