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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 166 del 05 luglio 2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ILCONFERIMENTO DEL TITOLO 
DI “CITTA’ DELLA CULTURA DELLA REGIONE LAZIO 
2018” DETERMINAZIONI

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

E S A M IN A T A  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, Dott. Maurizio Loreto OTTAVIANI 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 dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 coriima 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: a v v is o  p u b b l ic o  p e r  il  c o n f e r im e n t o  d e l

TITOLO d i “ c it t a ’ DELLA CULTURA DELLA REGIONE LAZIO
2018 ”  -  D e te rm in a z io n i.

PROPOSTA DI d e l ib e r a z io n e  

La Giunta Comunale

Premesso che:
- La Regione Lazio con propria deliberazione di Giunta regionale n° 218 del 

28.04.2017 ha adottato la proposta di Regolamento concernente il conferimento 
del titolo “Città della Cultura della Regione Lazio”;

- Con determinazione della Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili n° 
G05602 del 28.04.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico e la relativa modulistica 
necessaria per la partecipazione;

Evidenziata la volontà dell’Amministrazione Comunale, a seguito di numerosi incontri 
promossi dagli Assessorati Cultura e Turismo con i corrispondenti settori dei contigui 
Comuni di Gaeta e Minturno, di presentare la candidatura unica a nome dell’unione 
informale tra i Comuni del Golfo: Formia, Gaeta e Minturno;

Considerato, così come emerso dalle suddette riunioni che, non disponendo aH’interno 
dei rispettivi Enti delle giuste competenze, si ha la necessità di individuare un team di 
esperti esterno agli Enti per progettare e redigere il dossier di candidatura, con il preciso 
compito di indirizzare e supportare il progetto proposto in linea con i criteri richiesti 
dall’Awiso Pubblico e con lo scopo di valorizzare il lavoro svolto nell’ambito delle politiche 
culturali delle singole città e, soprattutto, al fine di rendere competitiva la candidatura 
stessa rispetto alle altre città in corsa;

Individuata la società Struttura Srl che ha al suo interno uno staff tecnico dedicato e che 
vanta una notevole esperienza per quanto in argomento, giusta proposta progettuale agli 
atti d’ufficio prot. 31424 del 04.07.2017;;

Ritenuto, di comune accordo con gli altri comuni partecipanti, di corrispondere l’importo 
forfettario di € 7.500,00 oltre Iva per i servizi relativi alla redazione e presentazione della 
candidatura;



Vista la nota del Sindaco Prot. ______  di richiesta ai Comuni di Gaeta e Minturno della
compartecipazione ai costi dovuti per l’attività di progettazione, supporto tecnico e presentazione 
della candidatura di cui sopra, in misura di 1/3 per ciascun Ente;

Precisato altresì che in caso di aggiudicazione del titolo di Città della Cultura della Regione Lazio 
l’unione informale tra i Comuni di Formia, Gaeta e Minturno corrisponderà l’ulteriore importo di € 
7.500,00 oltre Iva, suddiviso sempre nella misura di 1/3 per ogni Ente;

Vista la deliberazione di CC n. 14 del 27.04.2017;

Ritenuto che le quote trasferite dai Comuni di Minturno e di Gaeta, pari ad € 2.500,00 oltre Iva 
per ognuno, saranno accertate in Entrata al competente capitolo del bilancio come segue: cap. 
bOU / o d  - importo € 6.100,00 : ,

Dato atto che la copertura economica per la somma di € O j è assicurata al cap. 922/01 
del bilancio 2017;

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 partecipare unitamente al Comune di Gaeta e di Minturno all’Avviso pubblico promosso 
dalla Regione Lazio per la candidatura al titolo di “Città delia cultura della Regione Lazio 
2018”;

2. Di affidare ad un team di esperti esterno agli Enti la progettazione e redazione del dossier 
di candidatura, con il preciso compito di indirizzare e supportare il progetto proposto in linea 
con i criteri richiesti dall’Awiso Pubblico e con lo scopo di valorizzare il lavoro svolto 
nell’ambito delle politiche culturali delle singole città e, soprattutto, al fine di rendere 
competitiva la candidatura stessa rispetto alle altre città in corsa;

3. Di individuare a tal fine la società Struttura Srl che ha al suo interno uno staff tecnico 
dedicato e che vanta una notevole esperienza per quanto in argomento

4. Di corrispondere di comune accordo con gli altri comuni partecipanti, l’importo forfettario 
di € 7.500,00 oltre Iva per i servizi relativi alla redazione e presentazione della candidatura;

5. Di dare atto che la suddetta somma sarà suddivisa in quote pari ad 1/3 per ogni Ente;



6. Di precisare altresì che in caso di aggiudicazione del titolo di Città della Cultura 
della Regione Lazio l’unione informale tra i Comuni di Formia, Gaeta e Minturno 
corrisponderà l’ulteriore importo di € 7.500,00 oltre Iva, suddiviso sempre nella 
misura di 1/3 per ogni Ente;

7. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno e liquidazione della 
relativa spesa, sul capitolo 922/01 del bilancio di previsione 2017;

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

Il Sinidaco
Dott. Sandro-Bartolomeo

/



Oggetto: a v v is o  p u b b l ic o  p e r  il  c o n f e r im e n t o  d e l  t it o l o  di

“CITTA’ DELLA CULTURA DELLA REGIONE LAZIO 2018 ”  -

D e t e r m in a z io n i .

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 irig^te^<—

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Settore EconOfmcq Hmanziario
V ..r.i'• L.I*





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 ig s . n. 267/2000)
e 
.0

Data 18 luglio 2017

Il Messo Comunale
Sìg. Giancarlo Gionta

Il R ei^ n p b ile
Dott. Maurizio Loieto Ottaviani

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 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 18 luglio 2017

II
Dott. Mam

abile
’o Ottaviani


