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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N .  7 1  del 29 marzo 2017

OGGETTO: FESTIVAL ALBERI DI CANTO 2017. DETERM INAZIONI

L’anno duemiladiciasette 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 NO

TALLEREVI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Rìccio
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 E AMBIENTALI, Prot. n. 16 del 29.03.2017;

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 AMBIENTA
LI,Dott. Maurizio Loreto OTTAVI ANI 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 FORM  l \
Provincia di Latina

Oggetto: “Festival Alberi di canto 2017.Derminazione.

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
- Da diversi anni nella frazione di Maranola ha messo radici il progetto dedicato agli alberi ed ai 

diversi rami dell’arte finalizzato a far crescere la curiosità e il rispetto nei confronti della natura, 
della cultura e dei luoghi della tradizione;

- Il progetto denominato “Alberi di Canto” è in primo luogo un giardino, negli spazi della Villa 
comunale, con alberi di frutti dimenticati piantumati da artisti importanti e dove verranno installate 
opere d’arte e dove sarà luogo di attività culturali;

- Il Festival avrà un programma di mostre, concerti, incontri letterali, attività didattiche, cibi 
tradizionali....

Acquisito al prot. gen. del Comune di Formia n 10096 del 01.03.2017 la richiesta da parte 
dell’Associazione Salamandrina Rete delle Associazioni di Maranola con cui si chiede 
all’Amministrazione comunale, la concessione del Patrocinio ed un sostegno economico per la buona 
riuscita della manifestazione;

■J t  ?

Ritenuto dover promuovere il su citato Festival che si svolgerà il 02 aprile con la possibilità di poter 
anche acquistare nella mostra/mercato vivaistica, un albero, una pianta aromatica, un sacchetto di semi, un 
manuale su come imparare a “mettere radici”;



Rilevato che rAmministrazione comunale intende concedere:
- Il patrocinio del Comune di Fonnia
- un budget max di € 1.500,00 a sostegno delle spese;

Ritenuto opportuno provvedere, per una migliore riuscita dell’evento, ad un impegno di spesa massima 
di max € 1.500,00;

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 promuovere il Festival denominato “Alberi di canto” progetto dedicato agli alberi ed ai diversi 
rami dell’arte finalizzato a far crescere la curiosità ed il rispetto nei confronti della natura, della 
cultura e dei luoghi della tradizione, che si svolgerà a Maranola;

2. di concedere per la buona riuscita del progetto:
- il patrocinio del Comune di Formia
- un budget max di € 1.500,00 a sostegno delle spese;

3. di assegnare al Dirigente del Settore competente per la realizzazione del Festival di che trattasi un 
budget max di € 1.500,00 al cap. 1302/0 del bilancio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

I ? 1 !

Il Siimpco 
Dott. SanWi^^artolomeo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “Festival Alberi di canto 2017.Derminazione”

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:____

Il Diri 
Dott. Mauri to Ottaviani

Per qjianto concerne la regolarità contabile esprime parere:

li ^

jrtt

Il Dirigente 
Settore Economico Finanziario

poit-ssa -y- -



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

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 daH'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;

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 I 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 \ì 30 marzo 2017 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

PER COPIA CONFI^ÀME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Dire^i^o Amministrativo 

dott. G e r ì^ c ^ lb a n e s e

Formia, 30 marzo 2017


