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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126 del 21.06.2017

OGGETTO: GRANDI EVENTI MUSICALI E DI SPETTACOLO -  DETER
MINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Giugno alle ore 13.30 

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 SETTO RE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI ED AM BIENTALI;

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 Ottaviani in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa 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

Oggetto: GRANDI EVENTI MUSICALI E DI SPETTACOLO - 
Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L'Assessore alla Cultura e TAssessore al Turismo

Premesso che rAmministrazione Comunale nel periodo estivo del corrente anno ha inteso 
realizzare una serie di manifestazioni ed eventi volti;

• a migliorare la qualità della vita per i residenti ed i turisti presenti sul territorio comunale;
• ad attrarre e convogliare, durante il periodo estivo, il flusso di turisti presenti nelle località 

e lungo le coste del sud pontino, verso il nostro territorio;
• agli emigrati che ritornano durante l'estate;
• a porre particolare attenzione verso il mondo dei giovani, degli anziani, dei bambini, dei 

disabili e delle fasce sociali disagiate del territorio,
• a realizzare l'occasione affinché tutti i cittadini possano trovare momenti di aggregazione 

ed impiego del loro tempo libero,
• a promuovere l'immagine della città attraverso interventi mirati di comunicazione;
• ad attuare una politica trasversale con il coinvolgimento di tutte le realtà produttive 

(commercio, artigianato, turismo, cultura etc.) ed anche le realtà associative del territorio.

Considerato che 11 Comune di Formia:
con deliberazione n. 76 del 19.05.2017 ha promosso spettacoli di teatio classico di 
ispirazione greca e latina durante il mese di luglio 2017, da rappresentarsi nell'area 
archeologica di Caposele.
con deliberazione n. 86 del 31.05.2017 ha inteso promuovere durante il periodo estivo im 
palinsesto di spettacoli ed eventi con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo culturale e 
artistico del territorio ed in grado di coinvolgere tutte le fasce di pubblico attraverso le 
varie forme espressive dell'arte e della cultura con il Patrocinio alle manifestazioni, e la 
messa a disposizione di spazi pubblici di proprietà dell'Ente.

Evidenziato che per portare a compimento l'attività turistica, vocazione storica della città di 
Formia insieme a quella culturale, occorre individuare spettacoli di interesse che si aggiungano alla 
già consolidata "Montagna Armonica";



Dato Atto che:
• la scelta discrezionale del programma degli spettacoli e manifestazioni, trattandosi di prestazioni 

artistiche non ftmgibili, rimane di competenza della Giunta Municipale, in quanto organo di 
indirizzo politico, a cui è demandata la definizione delle attività ritenute di importanza strategica 
per l'attuazione del programma di governo dell'Ente;

Dato atto che gli impegni di spesa saranno assunti a salvaguardia degli equilibri di bilancio e che le entrate 
derivanti dalla vendita dei biglietti degli eventi (fatto salvo per il primo che sarà interamente finanziato) 
saranno destinate a finanziare parte dei costi degli spettacoli successivi quali entrate a specifica 
destinazione;

Ritenuto dover fornire al dirigente competente linee di indirizzo per l'attuazione di quanto sopra, in 
particolare:

• demandare al Dirigente del III Settore -  Serv. Sociali, culturali e ambientali la predisposizione degli 
atti conseguenti per la realizzazione degli spettacoli;

• utilizzare i competenti capitoli di bilancio comunali disponibili nel rispetto dei termini 
precedentemente indicati, in particolare relativamente alle entrate derivanti dai biglietti venduti;

• autorizzare eventuali anticipazioni speciali all'Economo Comunale, al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle manifestazioni;

• invitare i Dirigenti degli altri settori a porre in essere quanto di loro competenza utile alla buona 
riuscita delle manifestazioni ed in particolare il Dirigente della Polizia Municipale per quanto 
attiene all'ordine pubblico, la mobilità e viabilità e quant'altro necessario.

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 deU'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 organizzare -  nel periodo luglio-settembre 2017 -  una serie di grandi eventi m usicali e di 
spettacolo il cui calendario sarà stabilito prossim am ente sulla base della disponibilità degli 
artisti;

2. di fornire al dirigente competente linee di indirizzo per l'attuazione di quanto sopra, in particolare:
• demandare al Dirigente del III Settore -  Serv. Sociali, culturali e ambientali la 

predisposizione degli atti conseguenti per la realizzazione degli spettacoli;
• utilizzare i competenti capitoli di bilancio comunali disponibili nel rispetto dei termini 

precedentemente indicati, in particolare relativamente alle entiate derivanti dai biglietti 
venduti;

• autorizzare eventuali anticipazioni speciali all'Economo Comunale, al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle manifestazioni;



• invitare i Dirigenti degli altri settori a porre in essere quanto di loro competenza 
utile alla buona riuscita delle manifestazioni ed in particolare il Dirigente della 
Polizia Municipale per quanto attiene all'ordine pubblico, la mobilità e viabilità e 
quant'altro necessario.

3. di dichiarare il presente atto im mediatam ente eseguibile ai sensi deH'art. 134, 
comm a 4, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Turismo 
Prof. Erasmo Colaruotolo

L'A ssessore alla Cultura
Praf.ssa Antonella Prenner



Oggetto: GRANDI EVENTI MUSICALI E DI SPETTACOLO 
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:_________

Il D i^ e n te  
Dott. y[A\ltizÌQ Loreto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

[H oy al
ILLCIL/IIC; ^  w  L JL ^A y fl '  t

tSi: [̂.p; g?Mjùucu> m/o/o
Il Dirigante 

Settore Economicc /Finanziario

Qot-t
isa

na





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 comunale per 15 giorni consecutivi 

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

a  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).


