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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 63 del 29 marzo 2017

OGGETTO: XIV EDIZIONE DEL CERTAMEN VITRUVIANUM FORMIA- 
NUM- DETERMINAZIONI

L’anno duemiladicìasette addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 
nella residenza Municipale si è 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 SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI, Prot. n. 13 del 17.03.2017;

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, 
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 
air art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: XIV edizione del Certamen Vitruvianum 
Formianum -  Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che:
• E’ ormai consuetudine, consolidatesi da diversi anni, lo svolgimento della 

manifestazione “Certamen Vitruvianum Formianum", giunta quest’anno alla XIV 
edizione:

• L’evento parte da un progetto didattico di Istituto con collaborazioni di Istituzioni 
pubbliche e private, con il coinvolgimento del mondo universitario e della ricerca, e 
non si limita alla sola gara, bensì promuove anche diversi eventi culturali quali, 
conferenze, visite al museo della città e c/o gli altri siti ad interesse storico- 
archeologico;

• Gli studenti saranno impegnati, anche quest’anno, in una prova di traduzione di un 
brano di prosa scientifica tratto dal “De architectura” di Vitruvio Pollione, architetto 
vissuto in età augustea e di probabili origini formiane, o dalle opere scientifiche di 
Seneca, con lo scopo di contribuire a rivitalizzare l’insegnamento della lingua latina 
e promuovere la conoscenza della parte meridionale della nostra Provincia nei suoi 
aspetti archeologici, storico-artistici e naturalistici, attraverso visite guidate;

Evidenziato che la manifestazione in parola è andata consolidandosi nel tempo e ha 
contribuito a dare lustro alla città di Formia;

Vista la richiesta presentata dal Dirigente scolastico deH’istituto di Istruzione superiore 
Liceo “Cicerone-Pollione” di Formia, prof. Pasquale Gionta, acquisita al prot. generale al 
n° 7303 del 14.02.2017, con la quale nel comunicare lo svolgimento della manifestazione 
nei giorni 10, 11 e 12 aprile prossimi, richiede il patrocinio all’iniziativa e un contributo 
finanziario "di supporto, al fine di accogliere gli òspiti (studenti e docenti) e per la 
realizzazione della manifestazione;

Ritenuto, in considerazione dell’importanza che la manifestazione riveste per la città di 
Formia, poter assicurare un contributo, nella misura di € Ì  Gao. oltre al Patrocinio 
all’evento programmato;



Ritenuto dover fornire al dirigente competente linee di indirizzo per la predisposizione di 
quanto necessario per dare attuazione a quanto sopra;

Dato atto che la copertura economica è assicurata al cap. 760/00 del redigendo bilancio 2017; 

Visto gli esiti della Commissione Cultura del 16 marzo 2017;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D 
L.vo 267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 
co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. di concedere il Patrocinio del Comune di Formia alla manifestazione “Certamen 
Vitruvianum Formianum" -  XIV edizione - promossa daH’Istituto di istruzione superiore 
Liceo “Cicerone-Pollione” ed avente svolgimento nei giorni 10,11 e 12 aprile 2017;

2. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi 
del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, stabilita in €

. sul capitolo 760700 del redigendo bilancio di previsione 2017;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Dott. Sandrt^artolomeo



Oggetto: XIV edizione del Certamen Vitruvianum 
Formianum -  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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il pungente
Dott. Majariztó^ireto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
fN  ■

Il Dìrìgen^
Settore EconomicpJFinanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

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 
30 marzo 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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 I 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 \i30 marzo 2017

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Rita Riccio

lì

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


