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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 DEL 31.05.2017

OGGETTO: CONVEGNO NAZIONALE CARE’̂  ORGANIZZATO 
DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE - 
DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciasette addì trentuno 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 SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania 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, Culturali e 
Ambientali_;

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. Mauri
zio Loreto Ottavini 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 imanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



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

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
Servizi Culturali e Promozionali, Scuola, Sport e Turismo 
Ufficio Scuola 

OGGETTO: Convegno nazionale ”I Care” organizzato dall’istituto Comprensivo Vitruvio 
Pollione -  determinazioni-

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che:
con deliberazione n. 281 del 4/11/2015 la Giunta Comunale ha intitolato il plesso di scuola 

dell’infanzia e primaria di Maranola |ia Lorenzo Milani, pedagogista di rilevanza nazionale e 
intemazionale;
- quest’anno ricorre il 50° anniversario della morte di Don Lorenzo Milani;

Vista la richiesta, depositata agli atti deU’Ufficio Scuola, presentata dall’ Istituto Comprensivo 
Vitruvio Pollione in data 21/02/2017 acquisita al protocollo generale n. 8683 del 21/02/2017, con la 
quale si chiede all'amministrazione comunale di collaborare alla realizzazione del convegno 
nazionale “/  care “, da tenersi il giorno 01 giugno 2017, presso la sala convegni del CONI di 
Formia dalle ore 16.00 alle ore 19.00, attraverso il riconoscimento di € 1.000,00 quale 
compartecipazione alle spese che la scuola dovrà sostenere per la sua realizzazione;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è da sempre attenta alle attività e 
problematiche legate alle Istituzioni scolastiche del proprio territorio;
Considerato che il convegno di che trattasi prevede, la partecipazione di relatori importanti quali la 
prof.ssa Pamela Giorni, esperta INDIRE Firenze, il prof. Cesare Fregola dell’Università degli S 
Roma Tre e Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani;
Visto il parere favorevole della commissione Cultura e Scuola del 16 marzo 2017;
Riconosciuto l’altissimo valore culturale;
Ritenuto opportuno aderire all’iniziativa “I care”, promossa dall’istituto comprensivo Vitruvio 
Pollione e che vede la partecipazione di tutti gli studenti dello stesso;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

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 del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire all’iniziativa promossa dall’istituto Comprensivo Vitruvio Pollione “I care” convegno 
nazionale che si terrà il giorno 1 giugno 2017, presso la sala convegni del CONI dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00;

2. di riconoscere all’istituto Comprensivo Vitruvio Pollione di Formia un contributo di 
€ 1.000,00, quale quota di compartecipazione alle spese per la realizzazione dell’evento;

3. di autorizzare il dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali, a predisporre tutti 
gli atti necessari per l’iniziativa di cui sopra;

4. di dare atto che la relativa spesa di € 1.000,00 trova copertura sul cap. 622 del bilancio 2017 ai 
sensi dell’art. 11 comma 4, del D.Lgs;

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

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
d.ssa An/pnella Prenner



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di

deliberazione avente per oggetto: Convegno nazionale ”I Care” organizzato dall’istituto 
Comprensivo Vitruvio Pollione -  determinazioni-

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

per quanto concerne la regolarità tecnica: _

\

n

Zi

/
Il Dirigènte 

Settore Servizi Sociali,/tul^raìpfe Ambientali 
Dr. MaurizkrLorèto Ottaviano

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirig ente
Settore Economk 0 - Finanziario

IL ù j m Èn te
----------------Dott.ssa 7 .Livornese----------------------------------



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 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 
01 giugno 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 01 2ÌU2no 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

Il Segretario Generale
lì


