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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 03 OTTOBRE 2018

OGGETTO: ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE N. 19 DEL 17 LUGLIO 2018 - AP
PROVAZIONE INIZIATIVA"NATALE DI SABBIA E MAGIE IN 
VILLA”.

L’anno duemiladiciotto addì 03 del mese di Ottobre alle ore 12,30, in Formia, 

nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco PRESENTE

TRILLINO Carmina Vice Sindaco PRESENTE

MAZZA Paolo Assessore PRESENTE

FORTE Pasquale Assessore ASSENTE

D’ANGIO’ Giovanni Assessore PRESENTE

MEGLIO Ida Assessore ASSENTE

SPERTINI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della redazione del verba
le.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



I l D ir ig e n te

Settore proponente : I SETTORE -  Personale-Sviluppo Economico-Affari Generali

Oggetto Proposta: ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO RE
GIONALE N. 19 DEL 17 LUGLIO 2018 - APPROVAZIONE INIZIATIVA"NATALE DI SABBIA E MAGIE 
IN VILLA”.

Su proposta e indirizzo dell'Assessore al Turismo,

Premesso che:

- Il Comune di Formia in occasione delle prossime festività natalizie intende realizzare iniziative che contri
buiscono a creare uno spirito di aggregazione, a richiamare visitatori da tutto il territorio regionale ed extra
regionale, ad incrementare il commercio e, non di meno, a regalare a tutti i cittadini formiani ed ai visitatori 
accorsi, l’occasione di vivere le festività natalizie immersi in un reale ambiente in festa, anche decorato da lu
minarie a led artistici, per rendere magiche le strade cittadine ed invogliare tutti ad uscire dall’abituale isola
mento per ritrovare un antico sapore di comunità, all’insegna dei veri valori del Natale.

- La Regione Lazio ha approvato con determinazione dirigenziale della Direzione Centrale Acquisti 
07.08.2018 n. G10176, l'avviso pubblico per la presentazione di istanze di concessione di contributi ai sensi 
del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018 finalizzati alla promozione e valorizzazione delle iniziati
ve di interesse regionale, per eventi da svolgersi nel periodo intercorrente dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 
2019;
Considerato che:

- il Comune di Formia intende partecipare al predetto bando con la richiesta alla Regione Lazio di un contri
buto ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018;

- il Comune di Formia ha individuato nell’incantevole atmosfera della Villa Comunale, il luogo di un evento 
che può coniugare tradizione ed innovazione, intrattenimento e spiritualità, proponendo l’iniziativa “Natale di 
sabbia e magia in Villa”;

- tale iniziativa rientra nelle tipologie ammissibili a contributo previsto dall’avviso pubblico di cui all’oggetto;

Verificata la possibilità di rivolgere istanza di contributo, atteso che il Comune di Formia risponde ai requisiti 
previsti dall’Avviso Pubblico e dal Regolamento Regionale;

Ritenuto, pertanto, di procedere in via prioritaria all’approvazione del progetto denominato “NATALE DI 
SABBIA E MAGIA IN VILLA”, conservato agli atti d’ufficio.

Vista la deliberazione di C.S. n° 35 del 20.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 
2018/2020;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi sopra riportati,



di approvare il progetto denominato “Natale di sabbia e magia in Villa”, allegato alla presente delibera di cui 
forma parte integrante e sostanziale per l’importo di € 29.860,00 IVA inclusa, previsto per il periodo dal 1° 
dicembre 2018 all' 8 gennaio 2019 con la realizzazione di una serie di eventi nella villa comunale;

di stabilire la partecipazione mediante presentazione di apposita istanza per ottenere il contributo, nelle forme 
e con le modalità previste nello stesso bando, nella misura di € 20.000,00 IVA inclusa;

di dare atto che il progetto su menzionato, in caso di ammissione a finanziamento, sarà cofinanziato con il 
22,47 % da parte del Comune di Formia prelevando la somma di € 6.710,00 dal cap 1645/00 del bilancio 2018;

Il Dirigente 
Dott.ssa Tiziana LIVORNESE

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta del Dirigente del Settore,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammi
nistrativa ai sensi dell'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
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL REGOLA
MENTO REGIONALE N. 19 DEL 17 LUGLIO 2018 - APPROVAZIONE  
INIZIATIVA'NATALE DI SABBIA E MAGIE IN VILLA". 
successivamen te

LA GIUNTA COMUNALE
- ravvisata l'urgenza di provvedere attesa la tem pistica per la presentazione dell'istanza d i con tribu to  p rev i
sta dal bando re g io n a le .

Visto l'art.134 , comma 4, del D.Lgs 2 6 7 /2 0 0 0  -T.U.E.L.;

Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa

DICHIARA

il presente provvedim ento im m ediatam ente eseguib ile.



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

Oggetto: ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL REGOLA
MENTO REGIONALE N. 19 DEL 17 LUGLIO 2018 - APPROVAZIONE 
INIZIATIVA”NATALE DI SABBIA E MAGIE IN VILLA”.
Ai s e n s i  dell’ art. 49 com m a 1 del D .Lgs. 18/08/2000, n .267, su lla  p resen te  prop osta  d elib erazion e i s o t 
toscritti esp r im on o  il parere di cui al se g u e n te  prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: _FAVOREVOLE

Data 03/10/2018

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: FAVOREVOLE,

Data 03/10/2018

IL DIRIGENTE 
S ettore E con om ico  Finanziario

(apporre timbro di chi firma)





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Paola VILLA F.to Avv. Alessandro IZZI

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

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

Sig. Giuncarlo GJONTA

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

X dare atto che il presente provvedim ento è soggetto a lfobb ligo  di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'E nte ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare im m ediatam ente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è di-

Data L’ IMPIEGATO

Il Messo Comunale

D a t a __

Sig. G,iancarlo,GIONTA

venuta esecutiva il_______________
mo giorno dalla sua pubblicazione.

:poichè decorso il deci-

Formia lì,
Il Segretario Generale

Avv. Alessandro IZZI
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
L’Impiegato
Sig.ra Maria Aééaiante


