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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del 19 MAGGIO 2017

OGGETTO: FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO ~ 2^ RASSEGNA 
LUGLIO 2017 - DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciasette addì diciannove del mese di maggio alle ore 12.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE CULTURA, prot. N.16 delk 
15.05.2017;

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 CULTURA, 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.



COMUNE dì FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO -  2 °  RASSEGNA -  
DETERMINAZIONI -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore alla Cultura

Premesso che tra gli obiettivi programmatici di quest’Amministrazione, importanza primaria è 
posta allo sviluppo turistico il cui volano, oltre alle attrattive naturalistiche e archeologiche proprie 
della città di Formia, è costituito anche dalla qualità e diversità dell'offerta culturale che la città può 
offrire:

Tenuto conto che il patrimonio storico archeologico della città è stato arricchito, grazie al restauro 
conservativo e la riqualificazione dell’area archeologica di Caposele, adiacente l'omonimo 
porticciolo: un sito suggestivo risalente alla Roma tardo repubblicana dove accanto ai reperti 
visibili, è stato realizzato un anfiteatro capace di circa 300 posti a sedere, cornice ideale per 
spettacoli e manifestazioni all'aperto:

Considerato che quest’Amministrazione Comunale, intende promuovere nel prossimo luglio 2017, 
la il edizione del Festival del Teatro Classico con la messa in scena di cinque spettacoli classici, 
tra commedie e tragedie, segnatamente nei cinque sabati del mese, 1-8- 15- 22 e 29 luglio 2017 
da realizzarsi nel sito archeologico di Caposele:

Evidenziato che, lo scenario rappresentato dall’area di Caposele, individuato quale sito per le 
rappresentazioni, ha portato a preferire, in questa seconda edizione del Festival, la 
rappresentazione di opere di ispirazione latina e greca:

Ritenuto, dover fornire al dirigente del settore 3° - Servizi sociali, culturali e ambientali, le 
opportune direttive per la definizione di una manifestazione d’interesse per l’iniziativa in 
argomento, avente le seguenti caratteristiche:

• Messa in scena di n° 5 spettacoli, tra tragedie e commedie da tenersi, nel sito archeologico 
di Caposele, nei sabatDdi luglio (1-8-15- 22 e 29):

• Selezione di Compagnie teatrali e registi, con plurima esperienza, altamente qualificati in 
campo nazionale, con spettacoli fortemente rappresentativi della cultura classica di 
ispirazione greca e latina, ovvero aventi riconoscimenti rilasciati dal Mibact: i

• Costo di € 20.000,00 incluso Iva, comprensivo della direzione artistica:
• Costi S.I.A.E. e Service luci, fonia e pubblicità a carico dell’Amministrazione:
• Spettacoli a pagamento, il cui incasso è interamente a beneficio deH’Amministrazione 

comunale:
- biglietto € 10,00 in prevendita
- biglietto € 15,00 al botteghino



Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la programmazione di tale evento, avvalersi di procedure di 
evidenza pubblica, al fine di garantire i principi generali dell’ordinamento giuridico ed in particolare i principi 
di imparzialità, partecipazione e trasparenza, promuovendo idonea manifestazione d’interesse;

Vista la deliberazione di C.C. n° 14 del 18.04.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 e 
pluriennale 2017/2019;

Dato atto che all’apposito capitolo di bilancio N. 752/01 “Istituzione Festival del Teatro Classico" -  
05.02.103 - non risulta previsto alcun importo e, pertanto, è necessario variare gli stanziamenti di spesa 
nell'ambito del Peg;

Ritenuto procedere mediante apposita variazione di bilancio all’interno della missione 05), programma 
02) con la sola variazione del macroaggregato, ai sensi dell’art. 175 co. 5quater) del Tuel, come di 
seguito:

Variazioni negative:
• cap. 760/00 -  05.02.104 - “Contributi ad associazione per finalità culturali” - -4^.600,00
• cap. 748/00 -  05.02.103 - “spese per manifestazioni culturali -  prest. di servizio” - ^.400,00

Variazioni positive:
• cap. 752/01 - 05.02.103 - “Istituzione Festival del Teatro Classico -  prest. Servizio + 20.000,00

Fatto presente che il presente provvedimento non necessita del parere dell’Organo di revisione trattandosi 
di variazione tra macroaggregati diversi all’interno della medesima Missione e Programma, ai sensi deH'art. 
175 co. 5quater) del Tuel come modificato ed integrato;

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 procedere alla variazióne di bilancio ai sensi dell'art. 175 co. 5quater) del Tuel, come di seguito: 

Variazioni negative:
• cap. 760/00 -  05.02.104 - “Contributi ad associazione per finalità culturali” - A 2.600,00
• cap. 748/00 -  05.02.103 - “spese per manifestazioni culturali -  prest. di servizio” - 3^.400,00

Variazioni positive:
• cap. 752/01 - 05.02.103 - “Istituzione Festival del Teatro Classico -  prest. Servizio + 20.000,00

2. Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio; ^

3. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere dell’Organo di revisione 
trattandosi di variazione tra macroaggregati diversi aN’interno della medesima missione e 
Programma, ai sensi dell’art. 175 del Tuel come modificato ed integrato;

4. Di fornire al Dirigente del 3° Settore -  servizi sociali, culturali e ambientali - le sotto elencate 
direttive per la realizzazione dell'iniziativa “Festival del Teatro Classico” -  Il edizione:



• Messa in scena di n° 5 spettacoli, tra tragedie e commedie da tenersi, nel sito 
archeologico di Caposele, nei sabati di luglio (1-8-15- 22 e 29);

• Selezione di Compagnie teatrali e registi, con plurima esperienza, altamente 
qualificati in campo nazionale, con spettacoli fortemente rappresentativi della 
cultura classica di ispirazione greca e latina, ovvero aventi riconoscimenti rilasciati 
dal Mibact;

• Costo di € 20.000,00 incluso Iva, comprensivo della direzione artistica;
• Costi S.I.A.E. e Service luci, fonia e pubblicità a carico dell’Amministrazione;
• Spettacoli a pagamento, il cui incasso è interamente a beneficio 

dell’Amministrazione comunale:
- biglietto € 10,00 in prevendita
- biglietto € 15,00 al botteghino

5. Di dare mandato al Dirigente competente della promozione di idonea manifestazione 
d’interesse -  per un importo massimo di € 20.000,00 incluso Iva come per legge;

6. Di dare mandato al Dirigente competente:
• ad assumere gli atti conseguenziali, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, 

stabilita in complessivi € 20.000,00 sul capitolo 752/1 del bilancio di previsione 
2017;

• all’accertamento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti sull’apposito capitolo 
di bilancio (451/01 “Proventi spettacoli teatrali” -  30.10.201 -);

7. Di dare atto che, in caso di particolari esigenze della Compagnia Teatrale selezionata, le 
date per gli spettacoli possono essere diversamente concordate con l’A.C.;

8. Di stabilire inoltre che in caso di avverse condizioni meteo, gli spettacoli programmati si 
svolgeranno c/o il Teatro Remigio Paone;

9. Di dare mandato al Dirigente del Settore Bilancio di comunicare e trasmettere l’adozione 
del presente provvedimento al Tesoriere comunale ai sensi del D. L.vo 267/00 art. 175;

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

Il Dirigente 
Dott. Maurii 2tp Ottaviani



Oggetto: f e s t iv a l  d e l  t e a t r o  c la s s ic o  -  2° ra s s e g n a  -  
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:________ l —

Il DirijgéRte 
Dott. M a u ri^ L o fÈ t attaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirige r 
Settore Econom ie )/Finanziario





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 
deliberazione:

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 
23.05.2017 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 Gionta li 23.05.2017 f.to dott.ssa Rita Riccio

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
lì


