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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 212 del 22.08.2017

OGGETTO: SPETTACOLO CONCERTISTICO UTO UGHI - DETERMINA
ZIONI

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di agosto 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 NO

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore
NO

FIORAVANTE Marco Assessore
SI

MARCIANO Claudio Assessore
NO

PRENNER Antonella Assessore
SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore
SI

Partecipa il Se^etario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice-Sindaco Dr. Maurizio Tallerini assume la pre
sidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE CULTURA;

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 CULTURA, Dott. MAURIZIO LORETO OTTAVIA-
NI 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: SPETTACOLO CONCERTISTICO UTO UG H I. DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

LA GIUNTA

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 21.06.2017 avente per oggetto “ Grandi 
eventi musicali e di spettacolo. Determinazione;

Preso atto che:
- il territorio del Comune di Formia è caratterizzato da una particolare vocazione artistica e culturale;
- Il Comune di Formia accoglie nel proprio territorio eventi e manifestazioni che rivestono un ruolo 

significativo al fine di creare momenti di aggregazione nonché costituire veicolo di attrazione 
turistica;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende realizzare nel mese di settembre eventi musicali e 
di spettacolo che mirano sia a promuovere e veicolare il Comune di Formia, sia a favorire la 
realizzazione di eventi in grado di coniugare aspetti e finalità di caiattere turistico per lo sviluppo del 
territorio tenuto conto del numero di persone che si stima assistano allo spettacolo, con positiva ricaduta 
anche sul tessuto commerciale cittadino;

Acquisito al prot. gen. n. 39200 del 22.08.2017 Comime di Formia, agli atti d’ufficio, la richiesta da parte 
deirOrchestra da Camera “I Filarmonici di Roma”, la quale collabora con il M° Uto Ughi, erede della 
tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche, da oltre 40 armi, 
registrando dischi di Vivaldi, Mozart, Paganini con concerti in Italia e nel mondo, per un importo di € 
17.000,00 iva esclusa + € 550,00 spese viaggio;

Rilevato che la proposta progettuale prevede la realizzazione di vari brani da parte del M° Uto Ughi 
come:

- “Antiche Arie e danze per Liuto”
- “Preludio e Allegro nello stile di Gaetano Pugnai”
- “Concerto in mi minore per violino. Archi e Basso continuo II Favorito”



- “Polonaise de Concert in re maggiore op. 4”
- “Fantasia da concerto dall’opera Carmen op. 25”
- “Zingaresca op. 20”

Considerato che la cornice ideale per lo svolgimento del concerto possa essere la Tomba di Cicerone, già 
protagonista, nel mese di agosto, del concerto di Nicola Piovani “La musica è pericolosa”;

Ritenuto di prevedere un biglietto di ingresso di € 20,00;

Preso atto che per l’organizzazione dell’evento su menzionato e tutte le attività inerenti l’organizzazione 
l’Amministrazione comunale intende avvalersi di società di promozione eventi;

Ritenuto dover fornire ai Dirigenti le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti consequenziali per 
dare attuazione per quanto sopra;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
Per i motivi sopra riportati.

1. di promuovere la proposta progettuale presentata dall’Orchestra I Filarmonici di Roma per il 
concerto che vede protagonista il M° Uto Ughi che si svolgerà presso la Tomba di Cicerone il 
giorno 6 settembre presso la Tomba di Cicerone con biglietto a pagamento € 20,00;

2. demandare al Dirigente del Settore competente di assumere gli opportuni provvedimenti attuativi 
ivi compreso l’impegno di spesa per un massimo di € 40.000,00 iva inclusa ai capp.922/1,922/3, 
del bilancio;

3. demandare ai Dirigenti dei Settori Polizia Locale e LL.PP. di assumere gli opportuni 
provvedimenti attuativi al fine della positiva riuscita del programma sopra richiamato;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs 18/8/2000 n. 267.



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: SPETTACOLO CONCERTISTICO UTO UG H I. 
DETERMINAZIONI.



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Maurizio Tallerini

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 2 8 AGO. 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Respon^bile
Dott. Gerarda/nlbanese.

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);

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

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


