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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 165 del 05 luglio 2017

OGGETTO; ANIMAZIONE CENTRO CITTADINO CON ARTISTI DI 
STRADA AGOSTO 2017- LINEE DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale i 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 presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOM ICO FINAN
ZIARIO;

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 ECONOMICO FINANZIARIO , Dott.ssa Tiziana LI
VORNESE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO , Dott.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 dare atto che l’erogazione dei contributi alle associazioni dovrà essere effettuata in con
formità al vigente regolamento comunale ;

3. di dare atto, altresì, che il corrispettivo dell’importo massimo da erogare alle imprese avver
rà dietro presentazione di regolare fattura;

4. 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 N E  d i  F O R M I
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE II -  AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: Animazione centro cittadino con artisti di strada Agosto 2017 - Linee di 
indirizzo.

L’ASSESSORE ALLE AA.PP.

PREMESSO CHE:

r  Amministrazione comunale intende attuare iniziative finalizzate alla promozione 
commerciale/turistica del territorio comunale ed all’intrattenimento ed alla socializzazione dei bambini 
e dei giovani nel centro cittadino;
- in particolare, nei fine settimana del mese di agosto (venerdì,sabato e domenica) dalle ore 21:00 alle 
ore 24:00, si vuole organizzare una mostra itinerante di artisti di strada (attività artistiche, teatrali, di 
spettacolo, mostre fotografiche e di pittura, Street music, danza, fiinamboli, giocolieri, ecc....) che 
possano interessare e stazionarie lungo le strade e le piazze del territorio comunale, ricomprese tra 
piazza Mattej e piazza Risorgimento;
- a tal fine ritiene di dover fornire linee di indirizzo al Settore competente affinché venga predisposto 
un avviso pubblico per una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, imprese e privati che 
possano essere interessati a partecipare alle predette iniziative mediante presentazione di un progetto;

RITENUTO inoltre che si debbano esplicitare tempi, modalità e criteri da utilizzare nel predetto 
avviso pubblico, nonché i titoli e la modalità di valutazione delle proposte pervenute in risposta 
all’avviso;

RICHIAMATI i principi generali dello Statuto comunale con il quale viene riconosciuta all’Ente 
l’esigenza di promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo 
sviluppo sociale, culturale, sportivo ed economico della collettività;



PROPONE

Per le motivazioni sopra indicate che s ’intendono qui integi'almente riportate,

DI STABILIRE che nei quattro week-end del mese di agosto c.a. e precisamente nelle serate dal 
venerdì alla domenica, dalle ore 20:00 alle 24:00, si ten-anno manifestazioni consistenti in mostre 
itineranti di artisti di strada (attività artistiche, teatrali, di spettacolo, mostre fotografiche e di pittura, 
streeet music, danza, funamboli, giocolieri, ecc....) nell’ambito delle strade e delle piazze cittadine 
ricomprese tra Piazza Mattej e Piazza Risorgimento;

DI FORNIRE linee di indirizzo agli Uffici e Servizi competenti, affinché venga predisposto apposito 
avviso pubblico per recepire manifestazioni di interesse finalizzate ad incaricare soggetti esterni al 
Comune, per effettuare le iniziative sopra riferite, con utilizzo delle seguenti modalità e criteri:

❖ l’avviso pubblico è rivolto ad associazioni iscritte all’albo comunale, ad imprese e ad artisfi 
privati che dovranno presentare una proposta per l ’esecuzione di uno o più attività indicate al 
punto precedente con allegato il proprio cuniculum e la loro proposta economica;

*1* le iniziative interesseranno dodici giornate e precisamente i giorni 
4/5/6/11/12/13/18/19/20/25/26/27 agosto 2017 e nelle ore serali dalle 20:00 alle ore 24:00;

*> per l ’esecuzione delle iniziative l’Amministrazione comunale riconosce un contributo alle 
associazioni ed un corrispettivo ai privati ed alle imprese nell’ambito delle somme massime 
che di seguito verranno indicate;

*1* la valutazione delle proposte pervenute è demandata ad un’apposita commissione costituita dal 
Dirigente del Settore competente e da altre due componenti scelti dal medesimo. Detta 
Commissione valuterà a suo insindacabile giudizio le proposte progettuali pervenute ed a tal 
fine utilizzerà i seguenti criteri:
a) valutazione del curriculum complessivo;
b) valutazione pailecipazione ad altre iniziative similari;
c) possesso di titoli specifici attinenti l ’attività proposta;
d) completezza, varietà e originalità delle attività previste nel progetto;

*1* ogni proposta dovrà contenere:
a) per le associazioni, le iniziative da effettuarsi in almeno due serate con il riconoscimento di 

un contributo complessivo di € 500,00 per ogni serata, a presentazione di documentazione 
delle spese sostenute;

b) per i privati, le iniziative da effettuarsi in almeno in almeno tre serate verso il corrispettivo 
di € 220,00 lordi a serata;

c) per le imprese, indicazione di una iniziativa da effettuarsi in una serata verso il corrispettivo 
massimo di € 830,00 iva compresa;

*1* per ogni serata sarà prevista la partecipazione di due associazioni, tre privati ed una impresa, 
fermo restante che le risorse non impiegate nelle attività della categoria delle imprese o dei 
privatì, possono essere convogliate sull’una o l’altra categoria;
la Commissione stabilirà a suo insindacabile giudizio il calendario delle prestazioni da 
richiedere alle associazioni, ai privati ed alle imprese partecipanti;

DI DESTINARE alle iniziative sopra indicate, la somma di € 12.000,00 per l’erogazione di contributi 
disponibile sul capitolo 1619 del bilancio corrente e la somma di € 18.000,00 per corrispettivi alle 
imprese ed ai privafi, con utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 1611 del bilancio corrente;

DI STABILIRE altresì che il pagamento della Siae per le manifestazioni musicali, avvenga a cura del 
Comune, mediante utilizzo della somma di € 2.000,00 sul capitolo 1640 del bilancio coiTente;



DI DEMANDARE ai Dirigenti dei Settori competenti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’ASSESSORE ALLE AA.PP.



J



C O M U N E  DI F O R G I A  
(Provincia di Latina)

Oggetto: Animazione centro cittadino con artisti di strada Agosto 2017 - Linee di 
indirizzo.

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: favorevole

Data

IL D IR I G E r ^ d e l Settore 
IL DIRIGETE

illDr.us TizIonyllVORNISS^

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: Q Ó  O ' U ) J

Data

IL D IR IG ETE del Settore 
K/VRlGfNTE 

J ffr .i3 9  j / z i ^ a  LIVORNESE*



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)

Data 18 luglio 2017

Il Messo Comunale
Sìg. Giancarlo Gionta
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Il Respo.

Dott. Maurizio itaviam

ATTESTAZIONE

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 deU’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 18 luglio 2017

Il Resp
Dott. Maurizi t̂taviani


