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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120 del 14 giugno 2017

OGGETTO: “ECHI DALL’ACQUA, VOLTI DI LUCE” -  APPROVAZIONE 
PROGETTO.

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno alle ore 13:00 

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 SI

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 presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l ’allegata proposta di deliberazione del SETTORE CULTURA;

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, Dr. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI
in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere 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.



C O M U T S T E  di FORIMIA
Provincia di Latina

Oggetto: “ Echi dall’acqua, volti di luce” . Approvazione progetto .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore alla Cultura

Premesso che:
- Il territorio del Comune di Formia è caratterizzato da una particolare vocazione culturale;
- Il patrimonio di numerosi siti archeologici occupano un ruolo di rilievo, offrendo opportunità di 

svago, favorendo la crescita culturale della comunità stimolando creatività ed innovazione;

Rilevato che l ’Amministrazione comunale riconosce negli spettacoli un valore importante, una 
componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un’espressione 
dell’identità del territorio e lo ritiene un fondamentale strumento di comunicazione, formazione, 
promozione culturale, di incontro e di dialogo sociale;

Preso atto che, per via Pec, è giunta al Comune di Formia la comunicazione della Regione Lazio 
Assessorato alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio unitamente all’Assessorato Infrastrutture, 
Enti Locali e Politiche abitative, della possibilità di partecipare alla presentazione di una proposta 
progettuale nell’ambito di “Estatecomune” finalizzata alla promozione .e alla valorizzazione del territorio;

Atteso che l ’Amministrazione comunale intende aderire con un evento dal titolo '"Echi da ll’acqua, volti 
di luce'"-,

Considerato che l ’iniziativa prevede un contributo da parte della Regione Lazio di max € 15.000,00;

Rilevato che il progetto si svolgerà presso la splendida cornice del Cistemone romano nel periodo tra il 26 
luglio al 23 settembre e prevede istallazioni semipermanenti luminose e sonore all’interno del monumento 
di ispirazione storico-archeologica;

Considerato che l ’iniziativa di che trattasi, si pone al centro di un’offerta culturale e turistica di qualità 
che coinvolge tutti i cittadini ;



Ritenuto pertanto di procedere in via prioritaria all’approvazione del progetto denominato ''Echi 
d a ll’acqua, volti di luce” , agli atti d’ufficio;

Ritenuto dover fornire al Dirigente competente le linee di indirizzo al fine di predispon-e 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 approvare il progetto denominato ''Echi daWacqua, volti di luce'’ , agli atti d ’ufficio, che si 
svolgerà presso il Cistemone romano nel periodo tra il 26 luglio ed il 23 settembre 2017, come da 
nota pervenuta via pec da parte della Regione Lazio Assessorato alle Politiche del Bilancio, 
Demanio e Patrimonio unitamente all’Assessorato Infi-astrutture, Enti Locali e Politiche abitative;

2. di stabilire la partecipazione mediante presentazione di apposita istanza per ottenere il 
finanziamento, nelle forme e con le modalità previste dalla richiesta, chiedendo un contributo di € 
15.000,00;

3. di dichiarare che al progetto su menzionato, in caso di ammissione a finanziamento, sarà apposto il 
logo della Regione Lazio;

4. di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto approvato, alla struttura regionale preposta;

5. di assegnare al Dirigente del 3 ° Settore tutti gli atti- consequenziali di competenza;

6. di dare atto che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

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

L ’Assessore alla Cultura 
Prof.ssa Antojielli|fPi:enner



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “Echi dall’acqua, volti di luce”. Approvazione progetto.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:____

Il Dirigènte

Dott. Mai Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente 
lettore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SE G R E T A R IO ;^ ^ Ì^L E  

f.to D o tt.^ J m o  Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva i l ........................................................ . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 20 giugno 2017

II Respr^sabile
Dott. Gerdf-^Albanese


