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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 11 Del 30 AGOSTO 2018
Oggetto:ASSOCIAZIONE CULTURALE CONFRONTI. DETERMINAZIONI.

L'anno duem iladiciotto il giorno 30 del m ese di Agosto alle ore 14,30, in Formia, nella 
sede Com unale, -  si è riunita la G iunta Com unale ai sensi del Regolam ento Comunale. 
R isultano presenti nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco presente

PAOLO MAZZA Assessore presente

PASQUALE FORTE Assessore presente

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore assente

IDA MEGLIO Assessore presente

FULVIO SPERTINI Assessore presente

ALESSANDRA LARDO Assessore presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Domenico Di Russo incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Servizi Sociali e Culturali;

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 e Culturali; in ordine alla regolarità tec
nica;

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese 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, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000;



Associazione culturale confronti. Determinazioni.

C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE : SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO: Cultura

Dirigente: DOTT. ITALO LA ROCCA

Oggetto: Associazione culturale confronti. Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’Assessore alla Cultura

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

Acquisita, con nota prot. n. 37301 in data 02.08.2018, la richiesta da parte dell’Associazione Culturale 
Confronti, iscritta regolarmente all’Albo delle Associazioni del Comune, di organizzare un programma di 
incontri culturali rivolti alla collettività per il periodo 2018/2019;

Esaminato il programma presentato dal titolo “77 mito della buona politica: tra aspirazioni e prassi”, 
programma veramente interessante con la presenza di illustri docenti, filosofi, sociologici, poeti e scrittori;

Evidenziato che la proposta progettuale è meritevole di accoglienza sia per la qualità della stessa con la 
presenza di autorevoli personalità, sia per il dialogo interculturale, interreligioso su argomenti importanti;

Considerato che questo Comune, sul terreno della promozione culturale ed artistica, concede contributi o 
prestazioni di servizio ad associazioni regolarmente iscritte all’albo per le iniziative non gestite 
direttamente dall’Ente, il tutto in attuazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 
118 della Costituzione ed in conformità ai principi del vigente statuto comunale, al fine di contribuire alla 
promozione e diffusione della cultura all’intemo della comunità cittadina;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la buona riuscita dell’evento di che trattasi, concedere il patrocinio 
e la compartecipazione alle spese con un importo max di €. 2.000,00;

Ritenuto dovere fornire al Dirigente della cultura le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti 
consequenziali per attuare quanto deciso dalla Giunta;

Visto il TUELn. 267/2000;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;



PROPONE

1. di promuovere la proposta progettuale presentata dall’Associazione Culturale Confronti per la 
realizzazione, nel periodo 2018/2019 una serie di incontri definito “// mito della buona politica: 
tra aspirazione e prassi”;

2. di demandare al Dirigente del Settore Cultura di provvedere all’assunzione dei provvedimenti 
attuativi, ivi compreso l’impegno di spesa di €. 2.000,00, iva inclusa, sul capitolo 752/00 del 
bilancio quale prestazione di servizio;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile i sensi del comma 4 dell’art. 
134 del d.lgs. 267/2000.

L’Assessore alla Cultura



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto:Associazione culturale confronti. Determinazioni.

Ai sensi deH’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:

Data

Setto! ìlturali

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data ^ 0  ]/01 %

IL DIRIGENTE P - F  .
Settore Bflfrireio 

Dott.ss»Tiz\ana Livornese

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott.ssa Paola VILLA f.to  Dott. Domenico D I RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)
I QpT ^Data_____  Il Responsabile

Sig.ra Maria Assaiante

II Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Data L™h  ""-.H II Vice Segretario Generale
f.to  Dott. Domenico DI RUSSO

Il Segretario Generale, visti gli atti d ’ufficio attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il_______________________________________:poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Coll. Amm.vo
Sig.ra Maria Assai


