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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 247 dei 04.10.2017

OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE CONFRONTI. DE
TERMINAZIONE

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre 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 SI

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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.

v



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI e AMBIENTALI;

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 SERVIZI SOCIALI, CULTURALI e AMBIENTALI, 
Dott. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI 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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CONFRONTI. DETERMINAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO

Premesso che l’Amministrazione comunale promuove iniziative culturali e formative organizzate da varie 
Associazioni operanti nel territorio locale;

Acquisita, con nota prot. n. 33180 del 13.07.2017, al Comune di Formia, la richiesta da parte 
dell’Associazione Culturale Confronti, iscritta regolarmente alPAlbo delle Associazioni del Comune di 
Formia, di organizzare un programma di incontri culturali rivolti alla collettività per la stagione 
autunnale/invernale 2017/2018;

Considerato che lo scopo dell’Associazione è:
Di promuovere la riflessione sul rapporto tra la dimensione interiore ed esteriore dell’Uomo; 
Incentivare il dialogo interculturale ed interreligioso;
Costruire nuovi orizzonti di esistenza individuale e collettiva, libera da condizionamenti 
istituzionali ed ideologici;

Rilevato che, come già avvenuto negli anni precedenti, l’Associazione intende organizzare una serie di 
incontri che vedranno la presenza di illustri docenti, nonché filosofi, sociologi, fisici, ogni primo sabato 
del mese;

Evidenziato che la proposta progettuale è meritevole di accoglienza sia per la qualità della stessa con la 
presenta di autorevoli personalità, sia per l’obiettivo che si prefigge, favorendo lo sviluppo integrale 
dell’individuo attraverso il dialogo interculturale, interreligioso e la crescita interiore della persona;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la buona riuscita dell’evento di che trattasi concedere il 
Patrocinio e la compartecipazione alle spese con un importo max di € 2.000,00;



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

PROPONE
Per i motivi sopra riportati,

1. di promuovere la proposta progettuale presentata dall’Associazione Culturale Confronti con sede 
legale in Via Lungomare Caboto Gaeta per la realizzazione, nella stagione autunnale/invernale 
2017/2018 di una serie di incontri con la presenza di autorevoli personalità;

2. di demandare al Dirigente del Settore competente di assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi ivi compreso l’impegno di spesa per un max di € 2.000,00 iva inclusa al cap.f^£ del 
bilancio, a fronte di presentazione di regolare documentazione contabile come prestazione di 
servizio;

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

Il Sindaco 
Dott. SandíÍTBartolomeo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Associazione Culturale Confronto. Determinazione.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:______— Y ____________________



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.Lgs. n. 267/2000)

Data r jM i

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. Gerdì'dh Albanese

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);

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

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)v.'^!Ì^5>s

Data OTT 207

Il Responsabile
Dott. Geranrn albanese

È copia conforme all’originale.

Data in m
Il Responsabile

Dott. Gerardjp mbanese


