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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 250 dei 04.10.2017

OGGETTO: Partecipazione alla Borsa mediterranea del Turismo ar
cheologico Paestum 2017 -  Adesione all’Accordo di Rete 
dell'Ente Parco Riviera di Ulisse e finanziamento quote 
partecipazione

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

FIORA VANTE 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AREA ECONOMICO FI
NANZIARIO -  SERVIZIO COMMERCIO E  AA.PP.;

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 AREA ECONOMICO FINANZIARIO -  SERVIZIO 
COMMERCIO E AA.PP., Dr.ssa TIZIANA LIVORNESE in ordine alla regolarità tec
nica;

>  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  d i  F O R M I A
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE II -  AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: Partecipazione alla Borsa mediterranea del Turismo archeologico di Paestum 2017 — 
Adesione all’Accordo di Rete dell’Ente Parco Riviera di Ulisse e finanziamento quote di 
partecipazione.

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE ED AL TURISMO

PREMESSO CHE
- L ’Assessorato alle AA.PP. ed al Turismo intende promuovere iniziative ed interventi finalizzati alla 
valorizzazione ed alla promozione turistica dei numerosi siti e del patrimonio archeologico esistenti sul territorio 
cittadino;
- a tale scopo aveva previsto nell’ambito della sua delega, la partecipazione del Comune di Formia alla Borsa 
del Turismo archeologico di Paestum che si terrà dal 26 al 29 ottobre 2017, reputando tale evento uno dei più 
importanti appuntamenti in materia di turismo archeologico sia in ambito nazionale che intemazionale;
- lo stesso Assessorato, ritenendo più efficace la partecipazione alla predetta manifestazione in forma congiunta 
con altri soggetti, interessati a loro volta al far conoscere le attrattive del loro territorio, ha quindi promosso 
incontri con i comuni limitrofi di Mintumo, Gaeta e Sperlonga e con i due parchi del Sud Pontino, l ’Ente Parco 
Regionale Riviera di Ulisse e l’Ente Parco dei Monti Aurunci, con i quali in vari incontri, è stata concordata una 
ipotesi progettuale per la partecipazione alla Borsa, sotto l ’insegna della “Riviera di Ulisse” che caratterizza in 
modo chiaro ed esplicito la storia ed i riferimenti culturali dei territori dei comuni interessati;
- per la partecipazione aggregata dei Comuni e dei due Parchi alla predetta borsa del Turismo, il progetto 
prevede la sottoscrizione di un Accordo tra gli stessi, con l’individuazione del Parco Riviera di Ulisse quale 
Ente capofila e con la partecipazione dell’istituto Scolastico Alberghiero di Formia, IPSSEOA, che si occuperà 
di illustrare le particolarità eno-gastronomiche della “Riviera di Ulisse”;
- tale progetto prevede peraltro che l’Ente Capofila, con la collaborazione degli altri Enti aderenti, coordinerà e 
prowederà a tutte le operazioni necessarie alla partecipazione alla Borsa Archeologica di Paestum, nel mentre 
viene previsto a carico di ogni Comune un contributo di € 4.000,00 da erogare all’Ente capofila, quale quota di 
compartecipazione alle spese, nonché la disponibilità delle risorse umane necessarie per l’organizzazione 
dell’evento;
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VISTA la nota prot. 4902 del 03.10.2017 acquisita al protocollo comunale con n. 47035 del 03.10.2017, con la 
quale l’Ente Parco Riviera di Ulisse trasmette l’Accordo di rete a cui aderire e da sottoscrivere a cura degli Enti 
comunali e dei parchi coinvolti, nonché richiede l’impegno formale e gli atti conseguenti, all’erogazione del 
contributo di € 4.000,00 per la compartecipazione alle spese;

RITENUTO che l’Amministrazione comunale debba aderire a detto Accordo, procedendo alla sua 
sottoscrizione e fornendo l’indirizzo ai Settori competenti affinché vengano predisposti gli atti necessari per la 
partecipazione alla manifestazione in discorso, sia per l ’aspetto finanziario che per la messa a disposizione del 
personale comunale e di quant’altro occorrente;

PROPONE

Per le motivazioni sopra indicate che s’intendono qui integralmente riportate,

- DI ADERIRE all’Accordo di Rete inviato con nota acquisita al protocollo comunale con n. 47035 del 
03.10.2017 dall’Ente Parco Riviera di Ulisse con sede in via della Breccia 5 Gaeta, che allegato alla presente 
proposta viene materialmente conservato agli atti d ’ufficio e di procedere alla sua sottoscrizione;

- DI STABILIRE a carico del Comune di Formia, la spesa di € 4.000,00 quale contributo da erogare al predetto 
Parco, per la quota di compartecipazione alle spese derivanti dall’intervento alla Borsa del Turismo 
archeologico di Paestum ed inoltre di rendere disponibile personale comunale o quant’altro occorrente allo 
scopo;

- DI DESTINARE a tale contributo, le disponibilità economiche di € 2.500,00 esistenti sul capitolo 1650 e di € 
1.500,00 sul capitolo 1619 del bilancio corrente;

- DI DARE MANDATO ai Dirigenti dei Settori competenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

L’ASSESSORE ALLE AA.PP. 
Dr. Erasmo Colaruotolo

Delibera G.M . -  Adesione Accordo di rete Borsa del Turism o Paestum  /del/vie



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

Oggetto: Partecipazione alla Borsa mediterranea del Turismo archeologico di Paestum 2017 -  
Adesione all’Accordo di Rete dell’Ente Parco Riviera di Ulisse e finanziamento quote di 
partecipazione.

Ai sensi dell’ art. 49 comma I dei 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 tecnica esprime Parere: favorevole

Data
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Per quanto concerne la regolarità contabile 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-


