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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 278 del 26.10.2017

OGGETTO: Riconoscimento Comunità Formiana d'America

L’anno duemiladiciassette addì ventisei 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 NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore NO

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 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 GENERALI E RISORSE UMANE, Dr. ITA
LO LAROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

> Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere 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 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Settore: Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RICONOSCIMENTO COMUNITÀ’ FORMIANA D’AMERICA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dello Statuto è diretta espressione della comunità 
formiana; nell’ambito della unità dello Stato la rappresenta, ne cura gli interessi, ne tutela le 
risorse ambientali,ne promuove lo sviluppo economico,ed il progresso sociale, culturale e 
civile;

- il Comune ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione al 
governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di 
aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose;

- il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali;

Atteso che è intenzione favorire i collegamenti con la comunità di italiani immigrati e residenti 
all’estero;

Dato atto che nella metropoli di New York è presente da molti anni una comunità formiana la 
quale opera con iniziative volle a mantenere il collegamento con la propria città d'origine 
conservandone le tradizioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento della “Comunità Formina d’America” la quale ha lo scopo di 
riunire come una sola famiglia le persone di origine Formiane e città limitrofe Itri, Gaeta, Mintumo, 
ecc tenendo vivo il culto della patria lontana e fede nella Costituzione degli Stati Uniti d’America.

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione dare un riconoscimento alla prefata 
Comunità d’America affinché i propri cittadini siano e si sentano protagonisti , anche se lontani, 
della costruzione ed evoluzione della Città di Formia;

Preso atto che tale riconoscimento può favorire un percorso di completamento reale dove poter 
affermare l’idea di una comunità al contempo unica e plurale, le cui diversità di conoscenza 
siano una ricchezza,in cui il dialogo, il confronto, il rispetto dei diritti e dei doveri della 
Costituzione siano fondamentali;



Acquisito, ai sensi delPart. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il parere in ordine alla regolarità 
tecnica da parte del Dirigente del Settore competente;

Dato atto che sul presente provvedimento non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile 
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di riconoscere la “Comunità Formiana d’America” quale Associazione di cittadini formiani 
liberamente costituita operante presso la Città di New York;

2. di partecipare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nella sua prossima seduta;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Dott. San



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : RICONOSCIMENTO COMUNITÀ’ FORMIANA D’AMERICA

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 
Parere:

concerne la regolarità tecnica esprime

J

Data <
IL DIRIGENTE 

del Settore Affari Generali e 
Risorge Umane

Dott. ljcd< /^ajRocca

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



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

Data 3 0 O l ì .  2 0 1 /

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta 

6r>/n/%  /

67/2000)

Il Respe (sabile
Dott. Gerard 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);

jkfè stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data

Il Resgb$sabile
Dott. GerardpAlbanese


