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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 23 marzo 2017

OGGETTO: VITTORIO FOA -  PENSARE IL MONDO CON CURIOSITÀ’ 
LEZIONE RECITATA -  DETERMINAZIONE.

L’anno duemiladiciasette addì ventitré del mese di marzo alle ore 12:30 

nella residenza Municipale si è rivinita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRBLLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLEREVI 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 I 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 FORMI A
Provincia di Latina

Oggetto: “Vittorio Foa -  Pensare il mondo con curiosità” Lezione recitata .Determinazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che, conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e la valorizzazione 
della cultura in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di questa 
Amministrazione;

Rilevato che l’obiettivo strategico della promozione e valorizzazione della cultura nelle sue varie 
manifestazioni rientra nei compiti istituzionali del Comune;

Considerato che Vittorio Foa, politico e giornalista italiano, è stato un protagonista della storia del 
Novecento, nato a Torino e morto a Formia, e testimone delle vicende italiane attraverso due guerre e una 
lunga pace difficile arrivando fino all’Italia degli anni novanta. Tenace avversario del nazionalismo nel 
quale vede la malattia del secolo e la causa continua di violenza e barbarie, egli afferma tuttavia il valore 
del sentimento nazionale dell’identità dell’ltalia unita;

Acquisito al prot. gen. del Comune di Formia n 13299 del 17.03.2017 la richiesta da parte 
dell’Associazione Culturale Compagnia Marco Gobetti di Torino per poter realizzare una lezione recitata 
dal titolo “Vittorio Foa -  Pensare il mondo con curiosità”,con la partecipazione dell’illustre attore Marco 
Gobetti;

Rilevato che la lezione ricostruisce le fasi più importanti della vita di Vittorio Foa: la formazione a 
Torino, la lunga carcerazione, la partecipazione alla Resistenza e alla Costituzione, l’attività come 
sindacalista e come uomo politico, sino alla intensa attività di scrittura degli ultimi vent’anni.

Preso atto che il filo conduttore della lezione sono proprio i suoi testi e le sue ^ioni: punto di arrivo e di 
partenza i suoi inviti a pensare tenendo conto delle differenze, a trasformare gli ostacoli in opportunità, a 
“conoscere le cose” ma anche “il modo di raccontarle”, a porsi il problema della trasmissione della 
conoscenza.



Visto che l’iniziativa si svolgerà presso il Teatro Remigio Paone il giorno 31 marzo e che vedrà il 
coinvolgimento di studenti e di tutti i cittadini;

Visto che per la realizzazione dell’evento occorre prevedere una serie di spese ( locandine, Service, 
rimborso viaggi,...);

Ritenuto opportuno provvedere, per una migliore riuscita dell’evento, ad un impegno di spesa massima 
di € 800,00 ;

Ritenuto dover fornire al Dirigente competente le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti 
consequenziali per dare attuazione per 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 all’iniziativa denominata lezione 
recitata “Vittorio Foa -  Pensare il mondo con curiosità” da svolgersi presso il Teatro Remigio Paone il 
giorno 31 marzo 2017, per un importo massimo di € 800,00 ;

2.di dare demandare al Dirigente del Settore competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi ivi compreso l’impegno di spesa per un massimo di € 800,00 al cap.752/0 del bilancio;

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

Il S i i^ c o  
Dott. Saimifr^^rtolomeo



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “Vittorio Foa -  Pensare il mondo con curiosità”. Lezione recitata. 
Determinazione.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: _ _ _
j t

Il Diris e

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:____ù ^  P  yAJLAi- f
i l

Il Dirigente 
Settore Econonnco Finanziario

ÌL



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  dott. Sandro Bartolomeo f.to  Doti 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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
24 marzo 2017 e vi rimarrà per 15 gg, consecutivi;

X viene comimicata 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 24 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

lì
Il Segretario Generale


