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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 19 MAGGIO 2017

OGGETTO: NOTTE DEI MUSEI -  20 MAGGIO 2017 “VIENI AL MUSEO E 
SCOPRI LA CITTA’” - DETERMINAZIONI

L’anno duemiladidasette 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 Dottjssa 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.17 del 
18.05.2017;

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 
LIVORP^SE 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: NOTTE DEI MUSEI -  20 MAGGIO 2017 
“Vieni al museo e scopri la città” -  Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

La Giunta Comunale

Premesso che:
- Il prossimo sabato 20 maggio 2017 ricorre la Notte Europea dei Musei, un’iniziativa 

ormai consolidata del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che 
si rinnova ogni anno e che coinvolge la quasi totalità del continente europeo e che 
si realizza con ingressi ai musei nelle ore serali e notturne al costo simbolico di 1€;

- Tale iniziativa vede coinvolta anche la città di Formia, sede del Museo Archeologico 
Nazionale, che ospita numerosi reperti scultorei rinvenuti soprattutto nell'area 
dell'antico foro cittadino, a testimonianza del passato illustre della città;

Evidenziata la volontà dell’Amministrazione Comunale che, tra i suoi fini istituzionali 
persegue la promozione turistica del territorio, che passa anche e soprattutto attraverso la 
promozione del proprio patrimonio storico e archeologico, di partecipare attivamente a tale 
iniziativa con la realizzazione di un evento dal titolo “Vieni al museo e scopri la città”, un 
“viaggio speciale" nella storia della città, raccontato e commentato dall’Assessore alla 
Cultura, prof.ssa Antonella Prenner, docente di Letteratura Latina all'Università "Federico 
II" di Napoli:

Dato atto inoltre che l’Amministrazione intende farsi carico del costo del biglietto (€ 1,00) 
per tutti i visitatori rimborsando all’Ente proprietario il relativo onere;

Evidenziato che l’obiettivo è quello di valorizzare un museo di straordinario interesse 
storico e artistico, ulteriormente arricchito dalle recenti acquisizioni di statue rinvenute 
nello scavo archeologico del monte di Gianola; ■

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, che si determinerà alla conclusione dell’evento, è 
assicurata al cap. 752/00 del bilancio 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 realizzare, in occasione della Notte Europea dei Musei 2017, l’evento dal titolo “Vieni al 
museo e scopri la città”, un “viaggio speciale" nella storia della città, raccontato e 
connmentato dall’Assessore alla Cultura, prof.ssa Antonella Prenner, docente di Letteratura 
Latina all'Università "Federico II" di Napoli;

2. Di sostenere le spese dei biglietti emessi a titolo gratuito per la visita al Museo che 
saranno rimborsati all’Ente proprietario alla loro esatta determinazione;

3. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi 
del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno e liquidazione della relativa spesa, sul
capitolo 752/00 del bilancio di previsione 2017;,nyv. o ^

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

Il in d aco
Dott. Sajia^Bartolomeo



Oggetto: NOTTE DEI MUSEI -  20 MAGGIO 2017 -  “Vieni al 
museo e scoprì la città” “ Determinazioni.

Ai sensi dell’ art. 49 com m a 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 reaolarità tecnica esorime Parere: r ^ ' \ j  '  ------

Il Dirìg
Dott. Maurizio, :aviani



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f. lo 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 io  Giancarlo Gionta h 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
l ì__________________


