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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 260 de. 04.10.2017

OGGETTO: Concessione contributo per le festività patronali.

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

FIORAVANTE Marco Assessore S I

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGUA Vincenzo Assessore SI

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E RI
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 del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, Dott. 
ITALO LA ROCCA 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 F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LE FESTIVITÀ' PATRONALI.

IL SINDACO

Premesso:
-  che questa Amministrazione Comunale sul terreno della promozione culturale, artistica e 
religiosa opera sulla direttiva di concessione di contributi per le iniziative non gestibili direttamente 
dall'Ente, il tutto in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della 
Costituzione ed in conformità ai principi del vigente statuto comunale;

che il due Giugno, giorno di Sant'Erasmo ed il 24 Giugno, giorno di San Giovanni si 
celebrano i festeggiamenti dei Santi Patroni della città che ancora prima dell'inizio del 1900 hanno 
assunto nell'immaginario collettivo di noi cittadini tutti, quel senso di appartenenza civico e 
d'unione della comunità residente con le varie comunità di emigrati all'estero, Americana, Canadese, 
Svizzera, richiamati per la circostanza dal loro attaccamento alla patria, al luogo d'origine ed alle sue 
tradizioni;

che accanto alle manifestazioni religiose si svolgono iniziative culturali artistiche e di 
spettacoli pirotecnici al fine di favorire l'accostamento dei giovani alla testimonianza della 
tradizione, alla conoscenza del territorio, delle bellezze marinare e d'arte e di prom uovere il 
movimento turistico;

Viste le istanze presentate dai Comitati organizzatori delle festività patronali, depositate agli atti 
dell'Ente;

Considerato che da sempre nel Bilancio del Comune è stato istituito un capitolo con la descrizione 
"Contributi festività patronali" Voce 00137/001.0 per interventi a sostegno delle iniziative con 
specifica destinazione e che tale posta è stata confermata anche dal Consiglio Comunale 
approvando il Bilancio di Previsione 2016-2018;

Visti i necessari pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 co. 1) e 147-bis 
co. 1) del D. lgs. N. 267/2000;

P R O P O N E

1. di disporre di attribuire un contributo di € 20.000,00 da dividere in parti uguali ai Comitati 
dei festeggiamenti dei Santi Patroni quale compartecipazione alle spese e alle iniziative 
messe in atto nell'ambito di dette festività patronali dei due Santi;



2. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali l'adempimento di tutù gli atd 
consequenziali compreso l'assunzione dell'impegno di spese sul del capitolo 137/001.0 con 
destinazione specifica per le festività Patronali;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO 
Dr. Sanalo Bartolomeo
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C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: concessione contributo per le festività patronali.

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 tecnica esprime Parere:

IL DIRIGENTE 
del Settore Al Fari Generali

Dott. Ital  ̂ 'j^ lo c c a

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

CQfaCM I  U

Data

IL DIRIGE 
del Settore Economi ;o/fìnanziario

Dott.ssa Tiziacra I ivomese



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);

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

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ^  077 2Q17

Il Responsàbile
Dott. Gerara&Jllbanese

È copia conforme all’originale. 

Data d io  fi iíV 't

Il Responsabile
Dott. Gerarum. Albanese


