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

C O PIA  D E L IB E R A Z IO N E  DI G IU N T A  C O M U N A L E

N. 47 Del 25 Settembre 2018

Oggetto: Progetto “Scuole per la Pace ” - Diritti e Responsabilità _____
L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 15,00, in Formia, nella 
sede della residenza Municipale, -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamento Co
munale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore presente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. DI RUSSO Domenico incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.



L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Premesso che:

• Il programma mondiale per l’Educazione ai diritti umani proclamato dall’ONU nel dicembre 2004 
promuove un approccio globale all’educazione;

• La dichiarazione ONU sull’educazione e formazione ai diritti umani del 2011 ha richiesto a tutti 
gli stati membri di fare educazione su, attraverso e per i diritti umani;

Considerato che questa Amministrazione Comunale:

• da anni è attenta a sensibilizzare i giovani per creare una comunità in cui l ’uguaglianza, la non
discriminazione, la dignità ed il rispetto sono alla base di tutti glia spetti della propria vita;

• ritiene importante il ruolo della scuola per aiutare i nostri giovani a stabilire quali sono i propri 
diritti, a condividerli con gli altri e a farli rispettare dentro e fuori l’ambiente scolastico;

Vista la richiesta della Dirigente Scolastica dell’istituto Comprensivo P. Mattej acquisita al prot. n. 
14010 del 20/03/2018 con la quale richiedeva al Comune di Formia la possibilità di farsi carico delle spe
se di trasporto degli studenti della scuola per la partecipazione al progetto “ Scuole per la Pace”- Diritti 
e Responsabilità, che si terrà dal 5 al 7 ottobre 2018 a Perugia, dove gli studenti parteciperanno, tra 
l’altro, alla marcia per la pace Perugia - Assisi;

Atteso che l’Amministrazione Comunale di Formia, riconosce l’altissimo valore sociale dell’iniziativa;

Ritenuto opportuno aderire al progetto “Scuole per la Pace ” - Diritti e Responsabilità e prevedere una 
spesa di € 1.550,00 per il trasporto degli alunni da Formia a Perugia il giorno 4 ottobre e ritorno il giorno 
7 ottobre;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di deliberazio
ne;

1. di aderire alla richiesta della Dirigente Scolastica dell’istituto Comprensivo P. Mattej sostenendo le 
spese per il trasporto da Formia ad Assisi e ritorno, rispettivamente per il giorno 4 e 7 ottobre 2018, per 
n. 50 alunni e 4 insegnanti accompagnatori;

2. di dare atto che la spesa a carico del Comune di Formia, stimata per l’importo di € 1.550,00 (euro mil- 
lecinquecentocinquanta/00), per il trasporto degli alunni trova copertura finanziaria al capitolo 618/04 del 
bilancio 2018;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali la predisposizione di tutti gli atti ne
cessari unitamente all’impegno della spesa ;

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

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
D.ssa Alessandra Lardo



La Giunta Comunale

- esaminata la proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministra
tiva ai sensi deH’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 
147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.';
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa.

Delibera

1 -  di approvare la suindicata proposta di deliberazione riguardante il progetto “Scuole per la Pace ” - 
Diritti e Responsabilità;

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara con separata ed unanima votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.





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

OGGETTO : Progetto “Scuoleper la Pace ” - Diritti e Responsabilità

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sotto
scritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole;

Data _________________________

IL DIRIGENTE 
Dr. Italo La Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile parere : Favorevole;

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f .to  Dott.ssa Paola VILLA f.to  Avv. Domenico D i Russo

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

munale per 15 giorni consecutivi (art. 124, com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data________________ L’ IMPIEGATO

Sig.ra Maria Assaiante^

Il Messo Comunale "X

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 

istituzionale 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 Il Vice Segretario Generale
A w . Domenica Di Russo

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

Formia li,
Il Vice Segretario Generale

Avv. Domenico Di Russo
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Formia lì,


