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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 248 dei 04.10.2017

OGGETTO: 22° Ed. Giro Delle Contrade -  Percorso Gastronomico - 
Concessione contributo

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 S I

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco S I

COLARUOTOLO Erasmo Assessore S I

FIORA VANTE Marco Assessore S I

MARCIANO Claudio Assessore S I

PRENNER Antonella Assessore S I

TREGUA Vincenzo Assessore S I

VALERIO Stefania Assessore S I

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.



LA GIUNTA COMUNALE

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

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, 
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.



C O M U N E  di FORIVI IA
Provincia di Latina

Oggetto: “ 22°ED. GIRO DELLE CONTRADE -  PERCORSO GASTRONOMICO”. 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

LA GIUNTA

Premesso 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;

Vista la nota prot. n. 23114 del 18.05.2017 con la quale l’Associazione Socio culturale Trivio chiede un 
contributo al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione denominata “22° ed. Giro delle 
Contrade -  Percorso Gastronomico”;

Rilevato che, come evidenziato nella nota di cui sopra, l’evento è suddiviso in tre giornate con 
rappresentazioni teatrali, musicali e la tradizionale “Gara podistica” che attraverserà tutto il comprensorio 
delle contrade periferiche, nonché il percorso gastronomico nel centro di Trivio con artisti di strada;

Considerato che la manifestazione è un evento importante per la comunità cittadina, giunto ormai alla 
22° edizione;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta dell’Associazione Socio Culturale Trivio con una 
compartecipazione alle spese pari ad € 2.000,00 al fine di assicurare una riuscita positiva dell’evento;

Evidenziato che questo Comune, in ottemperanza ai principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale 
nonché in attuazione dei principi del vigente statuto comunale, collabora con le Associazioni culturali e 
religiose senza scopo di lucro al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura all’interno 
della comunità cittadina;

Dato atto che la copertura economica dell’intervento è assicurata con imputazione al cap. del bilancio;



Ritenuto dover fornire al Dirigente competente le linee di indirizzo al fine di predisporre gli a 
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 prendere atto dell’iniziativa denominata “22° Ed. Giro delle Contrade -  Percorsi 
Gastronomico” organizzata dall’Associazione Socio Culturale Trivio;

2. di prevedere una compartecipazione finanziaria a copertura parziale delle spese in favor« 
dell’Associazione, riconoscendone la positiva riuscita della manifestazione;

3. di demandare al Dirigente del Settore competente ad assumere gli opportuni prowediment 
attuativi ivi compreso l’impegno di spesa per un massimo di € 2.000,00 al cap. ^ 2C del bilàncio;

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

Il £ co 
Dott. Sand artolomeo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “22° Ed. Giro delle Contrade -  Percorso gastronomico”. Concessione 
contributo.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
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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 alPAlbo 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);

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).


