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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 DEL 31 MAGGIO 2017

OGGETTO: PROGETTO “REGINA VIARUM** -  FINANZIAMENTO DELLA 
REGIONE LAZIO EROGATO ATTRAVERSO IL SISTEMA BI
BLIOTECARIO SUD PONTINO -  DETERMINAZIONI 

L’anno duemiladicìasette 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 Cultura, prot. N. 19 del 
31.05.2017;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

■J
> Dal Responsabile del SETTORE Cultura, Dott. Maurizio Loreto Ottaviani in ordine alla 

.0 regolarità tecnica;
J  -fi

> Dal Responsabile dei 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 FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: Progetto “Regina Viarum” -  Finanziamento della Regione 
Lazio erogato attraverso il Sistema Bibliotecario Sud Pontino -  
Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che:
Il sistema Bibliotecario Sud Pontino, costituitosi ai sensi della L.R. 42/97, per la gestione 
intercomunale della Biblioteche dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Lenola, Campodimele, 
Monte San Biagio, Fondi e Castelforte è beneficiario del finanziamento della Regione Lazio 
attraverso l’Avviso Pubblico finalizzato alla “promozione dei sistemi museali e bibliotecari 
degli Enti Locali" per un importo di € 32.000,00 di cui € 8.000,00 a carico delio stesso 
Sistema;

- Il progetto finanziato, dal titolo “Regina Viarum -  Itinerari storico-letterari sulla Via Appia” 
intende promuovere la lettura anche attraverso la messa in rete delle risorse culturali e 
mira a portare biblioteche e librerie nelle piazze creando eventi ed attività collaterali, anche 
con la partecipazione di artisti ed autori;
Ciascun Comune facente parte del Sistema è beneficiario di una quota dei finanziamento 
suddetto, pari ad 1/8, corrispondente ad € 4.000,00;

Vista la nota prot. n. 1366 del 05.05.2017 con la quale il Sistema Bibliotecario Sud Pontino, nella 
persona del Responsabile incaricato, nel comunicare che la Regione Lazio, pur avendo 
predisposto i provvedimenti di liquidazione pari all’80% del finanziamento, non garantisce 
l’accredito tempestivo ai beneficiari rispetto al crono programma del progetto;

Evidenziato che questo Ente ha già ampiamente programmato le attività da porre in essere 
relativamente al progetto proposto, anche per il coinvolgimento di figure e professionalità artistiche 
che hanno fornito precise date circa la propria disponibilità;

Tenuto conto che il Comune di Formia, quale Ente consociato del Sistema Bibliotecario Sud 
Pontino, è tenuto al versamento annuale al comune capofila della relativa quota associativa, pari 
ad €5.157,50;

Atteso che , alla luce di quanto sopra, con nota prot. 22898 del 18.05.2017 il dirigente del Settore 
ha richiesto al Sistema Bibliotecario Sud Pontino, la possibilità di utilizzare l’importo di competenza 
del Comune di Formia, pari ad € 4.000,00, scomputandola dalla quota associativa dovuta per 
l’anno 2017, da versare al Comune di Castelforte quale Ente capofila del Sistema;



Vista la nota prot. 5472 del 23.05.2017 a firma del Presidente del Sistema Bibliotecario Sud Pontino, con 
la quale si concede l’utilizzo dell’importo di € 4.000,00, necessario per le attività già programmate 
relativamente al Progetto “Regina viarum”, scomputandolo dalla quota associativa 2017 dovuta al Sistema 
stesso;

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

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. 723/00 -  05.02.104 - “Sistema bibliotecario Sud Pontino” - 4.000,00 

Variazioni positive:
• cap. 717/00 - 05.02.103 - “Biblioteche di quartiere” + 4.000,00

Fatto presente che questo provvedimento non necessita del parere dell’Organo di revisione trattandosi di 
variazione tra macroaggregati diversi all’interno della medesima Missione e Programma, ai sensi dell’art. 
175 co. Squater) 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 variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 co. Squater) del Tuel, come di seguito: 

Variazioni negative:
cap. 723/00 -  05.02.104 - “Sistema bibliotecario Sud Pontino” - 4.000,00

Variazioni positive:
cap. 717/00 - 05.02.103 - “Biblioteche di quartiere” + 4.000,00

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 deil’Organo di revisione 
trattandosi di variazione tra macroaggregati diversi all’interno della medesima missione e 
Programma, ai sensi dell’art. 175 del Tuel come modificato ed integrato;

4. Di procedere con le attività programmate per la realizzazione del progetto “Regina viarum”, di cui al 
finanziamento concesso dalla Regione Lazio al Sistema Bibliotecario Sud Pontino, attraverso 
l’Avviso Pubblico finalizzato alla “promozione dei sistemi museali e bibliotecari degli Enti Locali”, 
limitatamente all’importo di € 4.000,00, quota della quale è beneficiario il Comune di Formia;



5. Di dare atto che per quanto sopra si procederà alla liquidazione della quota annuale per 
l’anno 2017 al Comune di Castelforte, s.q. Ente capofila del Sistema Bibliotecario Sud 
Pontino, limitatamente aH’importo di € 1.157,50;

6. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento, ivi compreso gli impegni di spesa al capitolo 717/00 
del bilancio di previsione 2017 nonché la puntuale rendicontazione al Sistema Bibliotecario 
Sud Pontino delle attività eseguite con le relative spese;

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

Il Sii^aco
f  Dott. Sand/b Bartolomeo

Il Dirigente y
Dott. Maidn^ Loreto Ottavianii)cy



Oggetto: Progetto “Regina Viarum” -  Finanziamento della Regione Lazio 
erogato attraverso il Sistema Bibliotecario Sud Pontino -  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:_____

0
ll^irigente 

Dott. MavrlZKHrsreto Ottaviani



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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
01 2Ìusno 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 012ÌU2ito 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
li

PER COPIA CONFOR]^ E ALL’ORIGINALE 

L’istruttore DireJ^  ̂o Amministrativo 

dott. GeiWii '^^^banese

Formia. 01 siusno 2017 ^


