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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179 del 19.07.2017

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER UTILIZZO 
DELL’IMBARCAZIONE D’ALTURA ORCA 43 DELLA LEGA 
NAVALE ITALIANA SEZIONE SCAURI/FORMIA DA PARTE 
DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI FORMIA E MINTURNO

L’anno duemiladiciassette addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO 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 NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

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 E AM BIENTALI -  UFFICIO SCUOLA;

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 E AMBIENTALI 
O RIO, Dott. M AURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOM ICO-FINANZIARIO, Dr.ss TIZIANA L I
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (non dovuto);

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 N E  di F O R M I A

Provincia di Latina

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
Ufficio Scuola

OGGETTO: Protocollo d ’intesa per utilizzo deU’imbarcazione d ’Altura Orca 43 della LNI 
Scauri/Formia da parte delle scuole dei Comuni di Formia e Gaeta tra Lega Navale Italiana sezione 
Scauri-Formia - Comune di Formia e Comune di Mintumo.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione

Premesso che:

- uno degli obiettivi di questa Amministrazione, è la crescita culturale, civile e sociale dei 
giovani;

è importante diffondere tra i ragazzi la conoscenza delle tematiche ambientali, l ’acquisizione 
di comportamenti responsabili in favore degli ambienti naturali e urbani, in particolare 
dell’ambiente marino;

è necessario realizzare una sinergia con il mondo della scuola per diffondere la cultura 
marinara con particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell’ambiente e alle 
opportunità di svago, di sport e di lavoro offerte dall’ambiente marino;

Visto il protocollo d’intesa siglato tra LNI e MIUR in datai? /01/2010 che intende promuovere 
un’azione coordinata e sistematica tra MIUR e Lega Navale Italiana per lo sviluppo e la diffusione, 
tra i giovani, della cultura nautica;

Visto lo schema di protocollo d’intesa proposto della Lega Navale Italiana -  sezione Scauri/Formia 
per l ’utilizzo dell’imbarcazione d’altura Breeze Orca 43 da parte delle scuole dei Comuni di Formia 
e Mintumo, da sottoscrivere tra LNI sezione Scauri/Formia -  Comune di Formia e Comune di 
Mintumo;

Ritenuto opportuno aderire e sottoscrivere il protocollo d ’intesa di che trattasi, debitamente siglato 
e depositato agli atti deH’ufficio scuola;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 co. 1) e 147 -  bis co 1) del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE



Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di 
deliberazione;

1. di aderire all’iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana sezione Scauri/Formia per 
l’utilizzo a fini scolastici dell’imbarcazione d ’altura Breeze Orca 43;

2. di approvare il protocollo d’intesa volto ad instaurare un rapporto di collaborazione tra il 
Comune di Formia, il Comune di Mintumo e la Lega Navale Nazionale sezione 
Scauri/Formia per l ’utilizzo dell’imbarcazione d’altura Breeze Orca 43 da parte delle scuole 
del territorio comunale;

3. di dare mandato all’Assessora alla Pubblica Istruzione di sottoscrivere il protocollo d’intesa 
di che trattasi, depositato agli atti dell’ufficio scuola tra Lega Navale Italiana sezione 
Scauri/Formia -  Comune di Formia e Comune di Mintumo;

4. di dare atto che la presente deliberazione non necessità di parere di regolarità contabile, in 
quanto non prevede alcun impegno di spesa da parte del Comune di Formia;

5. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali per la 
predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione 
D.s^fAntonella Prenner



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Protocollo d’intesa per utilizzo dell’imbarcazione d’Altura 
Orca 43 della LNI Scauri/Formia da parte delle scuole dei Comuni di Formia e Gaeta tra 
Lega Navale Italiana sezione Scauri-Formia - Comune di Formia e Comune di Minturno.

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

per quanto concerne la regolarità tecnica: _ (?)

Settore Servi 
Dr.M'

Culturali e Ambientali 
reto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: A)Oq )



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo 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);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’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).

Data


