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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 225 del 11.09.2017

OGGETTO: SERVIZIO BUFFET PER INAUGURAZIONE PROGETTO “LA 
CASA GIUSTA” - DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di settembre alle ore 14,30 

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

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E R I
SORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, dr. 
M AURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOM ICO-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
> l *

Provincia di Latina

Settore proponente: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
Servizio: Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: servizio buffet per inaugurazione progetto “La Casa giusta” - Determinazioni

IL SINDACO

Visto il decreto n. 53578/2000, rettificato con decreto n. 27782/2004, con cui l’Agenzia Nazionale 
per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità 
organizzata ha assegnato al Comune di Formia la villa di Acquatraversa confiscata alla camorra, 
distinta in catasto al foglio 15 mappale 292 sub 8;

Vista la determinazione n. 2 del 29 giugno 2016 con cui il Segretario Generale del Comune di 
Formia, nella sua qualità di responsabile dei beni confiscati, indiceva un avviso di manifestazione di 
interesse per l’assegnazione in concessione a titolo gratuito del suddetto immobile sito in località 
Acquatraversa;

Atteso che con verbale del 03.02.2017 il Segretario Generale del Comune di Formia ha proceduto a 
formulare la graduatoria delle proposte progettuali presentate in risposta all’avviso di 
manifestazione d ’interesse;

Richiamata la deliberazione n. 15 del 15/02/2017 con cui la Giunta Comunale ha disposto 
l’affidamento in concessione dell’immobile confiscato all’ATI denominata “La Casa giusta”, 
costituita dalle sigle “Aquilone onlus”, “Nuovo Orizzonte coop.soc” e “Alternata SI.LO.S onlus”;

Considerato che in data 01/03/2017 sono state consegnate le chiavi dell’immobile alle tre sigle 
affidatane della concessione le quali, dopo un iniziale periodo di preparazione, si apprestano ad 
avviare ufficialmente le attività alla base della proposta progettuale selezionata in sede di bando, 
consistente in iniziative per l ’accoglienza di donne con bambini richiedenti protezione 
intemazionale e minori non accompagnati e in attività mirate all’accoglienza ed inclusione di 
persone diversamente abili;

Atteso che è intento di questa Amministrazione contribuire alla tutela dei diritti della persona 
favorendo l’accoglienza, inclusione e integrazione dei soggetti meno fortunati, con riferimento 
particolare alle persone diversamente abili, agli immigrati richiedenti protezione intemazionale e ai 
minori non accompagnati;



Ritenuto utile sostenere l’avvio delle attività con una cerimonia di inaugurazione che dia adeguata 
visibilità alle iniziative in oggetto e che rappresenti un momento di aggregazione e stimolo per tutti 
gli attori del progetto, a cominciare naturalmente dalle persone diversamente abili;

Ritenuto altresì utile contribuire alla realizzazione della manifestazione in oggetto, programmata 
per il giorno 16 settembre 2017 alle ore 18.30, garantendo il servizio di buffet che sarà realizzato da 
personale dell’istituto Alberghiero IPSSAR “Angelo Celletti” di Formia;

Considerato pertanto di poter provvedere alle spese relative al servizio di buffet per un totale di € 
1.000 da imputare al c a p d e l  vigente bilancio di previsione;

Ritenuto di poter autorizzare il Dirigente del settore Affari Generali ad espletare gli adempimenti 
necessari all’attuazione di tali indirizzi;

VISTO il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 co. 1) e 147-bis co.l del Dlgs 18 
agosto 2000, n. 267;

PROPONE

Per quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di sostenere la manifestazione di inaugurazione del progetto “La Casa giusta” in programma il 
16 settembre 2017 alle ore 18.30 presso la villa confiscata sita in località Acquatraversa, 
prevedendo una spesa di € 1.000,00 per il servizio di buffet;

2. di trasmettere al Dirigente del Settore Affari Generali la presente deliberazione per l’adozione 
degli adempimenti necessari all’attuazione di tale indirizzo;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del 
T.IJ.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto:

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 contabile

Data

IL DIRIGENTE 
del Servizio Bilanc,

itt.ssa Tiziana Livornese

IL DIRIGENTE D



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); 

y ^ - 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 pubblicazio-


