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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 290 del 02.11.2017

OGGETTO: SERVIZIO FOTOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CATALO
GO/LIBRO PER LA PROMOZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI 
DELLA CITTÀ DI FORMIA. DETERMINAZIONE

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 

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 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

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

Visti i pareri espressi ai sensi degii 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: Servizio fotografico per la realizzazione di un catalogo/libro per la promozione dei beni 
artistici e culturali della città di Formia. Determinazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

LA GIUNTA

Premesso che, conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e la valorizzazione 
della cultura in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di questa 
Amministrazione;

Considerato che il Comune di Formia intende avvalersi di un professionista per la realizzazione di un 
servizio fotografico riguardante la produzione di immagini sui beni artistici e culturali della città di Formia 
al fine di realizzare un catalogo/libro;

Acquisito il preventivo, prot. n. 47091/2017, del Sig. Andrea De Meo residente in Via Vitruvio 228 
Formia per la fornitura di un servizio fotografico composto da n. 107 immagini in formato jpg ad alta 
risoluzione per un importo di € 2.000,00 al netto della ritenuta d ’acconto;

Preso atto che le immagini hanno la concessione dei diritto di riproduzione limitati al solo catalogo/libro;

Ritenuto dover fornire al Dirigente competente 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 dell'art. 49 del T.U.E.L.;
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PROPONE

riportati,
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H p |  esprimere la volontà dell’Amministrazione alla realizzazione di un servizio fotografico 

* (< , <, . /com posto da n. 107 immagini in formato jpg ad alta risoluzione per l’attuazione di un 
5 m  ' ' ‘catalogo/libro sui beni artistici e culturali della città di Formia, avvalendosi del professionista 

Andrea* De Meo residente in Via Vitruvio 228 Formia C.F. DMENDR54S08D708W, per un 
importo di € 2.000,00 al netto della relativa ritenuta d ’acconto;

.
di demandare al Dirigente del Settore competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi ivi compreso l’impegno di spesa per un massimo di € 2.000,00 iva inclusa al cap.748 
del bilancio;

M i t e '  /

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. Sandna Bartolomeo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Servizio fotografico per la realizzazione di un catalogo/libro per la 
promozione dei beni artistici e culturali della città di Formia. Determinazione.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

■ i.;*' Il Dirige^

Dott. Maurizio Lo ttaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 4su

u d ì !

Settore

poti
^iltàlnziario



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)

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 deH’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

II Responsabile
Dott. Geraraò^Albanese


