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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 3 i dei 27.09.2017

OGGETTO: “ARMONIE D’INVERNO” - APPROVAZIONE PROGETTO 
FINALIZZATO ALL’AVVISO PUBBLICO GIUSTA DELIBERA
ZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N.133 DEL 
04.08.2017

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 12.30 

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 SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio v



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

>  Dal Responsabile del SETTORE AFFARI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AM
BIENTALI, Dr. MAURIZIO LORETO OTTA VI ANI 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

• Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

• 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 eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: “ ARMONIE D’INVERNO” -  APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO 
ALL’AVVISO PUBBLICO GIUSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL LAZIO N. 133 DEL 04.08.2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA

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;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 133 del 04.08.2017 avente per oggetto 
“Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul 
piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo 
compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018”;

Atteso che l’Amministrazione comunale intende partecipare all’avviso pubblico con un progetto 
denominato” Armonie d’inverno” con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la promozione di 
eventi e manifestazioni in grado di attirare importanti quote di pubblico;

Considerato che il predetto avviso pubblico prevede una compartecipazione del Comune di Formia ai 
costi di effettuazione del progetto per un importo pari al 10% e con un riconoscimento di un finanziamento 
massimo da parte del Consiglio Regionale del Lazio di € 20.000,00, così come indicato nel piano 
previsionale di spesa della su richiamata deliberazione;

» t l  $

Rilevato che le manifestazioni si svolgeranno dal 07 dicembre al 15 gennaio 
e che prevedono una serie di manifestazioni come: Cori gospel, concerti nelle chiese, mercatini, 
conferenze...;

Considerato che il progetto di che trattasi, attraverso le varie iniziative, si pone al centro di un’offerta 
culturale variegata e di qualità;



Ritenuto pertanto di procedere in via prioritaria all’approvazione del progetto denominato “ Armonie 
d’inverno” che si allega;

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 deU'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
Per i motivi sopra riportati,

1. di approvare il progetto denominato “ Armonie d’inverno” che si allega, per l’importo di € 
22.000,00 che si svolgerà dal 07 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 con la realizzazione di una 
serie di manifestazioni il cui crono programma è parte integrante e sostanziale; ;

2. di stabilire la partecipazione mediante presentazione di apposita istanza per ottenere il 
finanziamento, nelle forme e con le modalità previste dallo stesso bando, chiedendo un contributo 
di € 19.800 pari al 90% del costo totale del progetto;

3. Di dichiarare che il progetto su menzionato, in caso di ammissione a finanziamento, sarà 
co finanziato per il 10% da parte del Comune di Formia prelevando la somma di € 2.200,00 dai 
capp. 748 e 752 del bilancio ;

4. Di dare atto che trattandosi di richiesta di finanziamento l’Amministrazione comunale interverrà 
nella spesa per la quota di propria competenza al ricevimento degkli atti di concessione di 
finanziamento da parte del Consiglio Regionale del Lazio;

5. Di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto approvato, alla struttura regionale preposta;

6. Di assegnare al Dirigente del 3° settore tutti gli atti consequenziali di competenza;

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

L’Assessore alla Cultura 
F " * • "  "  iner



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “ARMONIE D’INVERNO” APPROVAZIONE PROGETTO 
FINALIZZATO ALL’AVVISO PUBBLICO GIUSTA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 133 DEL 04.08.2017.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concernei la regolarità tecnica esprime parere:/,
Il Dirigente,

Dott. Maurizio ttaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Diri 
Settore Econom



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f i o  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)

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);

X 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-


