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

COPIA ,I>EIiIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 122 del 14 giugno 2017

OGGETTO: COMPLESSO BANDISTFC0 W  
SCIPIONE”-DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese.din giu^ov. aJJet)re

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 SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI ED 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 ED AMBIENTA
LI, DR. MAURIZIO LORETO OTTA VI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ss TIZIANA LI
VORNESE 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

Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 

Oggetto: Complesso Bandistico Città di Formia “Umberto Scipione” -  Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che:
- Il complesso bandistico “Città di Formia -  Umberto Scipione”, fondato nel lontano 1865, da 

quasi 150 anni con alterne vicende storicamente documentate, svolge sul territorio della nostra 
città, e non solo, attività di promozione culturale e di formazione musicale. Numerosi sono stati i 
direttori artistici e centinaia i musicanti che si sono alternati nel corso degli anni e che hanno 
consentito alla storica Associazione di  ̂arrivare ai giorni nostri. Il complesso bandistico è 
composto esclusivamente da dilettanti che dedicano parte del loro tempo libero alla musica e al 
gruppo. Numerosi sono stati gli allievi che hanno perfezionato i primi insegnamenti acquisiti 
aH’intemo del complesso frequentando poi il conservatorio e conseguendo diplomi per le diverse ■ 
discipline musicah;

- Il complesso bandistico, negli anni, è stato presente in tutte le manifestazioni civili, religiose e 
culturali promosse dal Comune o da altre associazioni operanti sul territorio. Ha partecipato e 
partecipa a concorsi bandistici nazionali e intemazionali;

- Presso la sede dell’Associazione è attiva la scuola di Musica popolare di più classi di strumenti, 
completamente gratuita ed aperta a tutti i cittadini di Formia e non;

Rilevato che il Complesso Bandistico:
- È da considerasi patrimonio culturale della città di Formia in quanto luogo di promozione, 

formazione e diffusione della conoscenza della musica, nonché punto di incontro e 
socializzazione;

- Ha ottenuto nel campo propriamente concertistico, riconoscimenti in sede nazionale ed 
intemazionale, raggiungendo spesso livelli di riconosciuta eccellenza;

- Ha continuamente e puntualmente assicurato negli anni i tradizionali servizi e la sua presenza in 
occasione delle solennità civili e religiose della città;

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 115 del 30.11.2007 con la quale si stabiliva:
- Di riconoscere al complesso bandistico “U. Scipione” la valenza di Banda musicale di interesse 

comunale con la denominazione “Complesso bandistico U. Scipione -  Banda Città di Formia”;
- Di stipulare con lo stesso un’apposita convenzione della durata quinquennale disciplinante i 

rapporti tra la banda e l’Amministrazione comunale nonché gli impegni reciproci sul terreno 
della promozione, formazione e diffusione della conoscenza della musica;

- Di erogare al complesso bandistico a fronte degli impegni, un contributo annuo pari ad € 
25.000,00;

Considerato che negli anni tra il complesso bandistico ed il Comune di Formia sono state stipulate
apposite convenzioni regolanti i reciproci impegni;

Rilevato che l’attuale rapporto di convenzione è scaduto e che è necessario procedere ad attivare l ’iter
tecnico/finanziario al fine di reiterare la convenzione di che trattasi;



Ritenuto opportuno comunque, assicurare la partecipazione del Complesso Bandistico di che trattasi 
alle principali manifestazioni civili e religiose che si svolgono in Città;

Considerato dover assicurare, per l’anno 2017, un contributo economico in favore del Complesso 
Bandistico “Città di Formia — U. Scipione” pari ad € 10.000,00, per la partecipazione alle principali 
manifestazioni civili e religiose cittadine;

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 27/04/2016 di approvazione del bilancio previsionale 2016 e 
pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 18.04.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;

Dato atto che la copertura finanziaria è assicurata al cap. 758/0 rubricato “ Bande Musicali -  
contributi” dell’esercizio finanziario 2017.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D,lgs n. 267/2000

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. di riconoscere al Complesso Bandistico “Città di Fom ia -  U. Scipione”, per l’anno 2017 un 
contributo economico di € 10.000,00 a fi-onte della partecipazione della banda alle principali 
manifestazioni civili e religiose cittadine;

2. di dare atto che la somma occorrente di € 10.000,00 trova copertura sul cap. 758/0 del bilancio 
2017;

3. di incaricare il Dirigente del competente settore ad assumere tutti gli atti di gestione necessari, 
unitamente all’impegno della spesa;

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

/
Il Sind ICO

Dott. Sandr\rSartolomeo



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

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:__

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

il Diri^
Settore Servizi Soofali Ambientali



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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 comimale per 15 giorni consecutivi 

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

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

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

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


