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

COPIA DELIBERA ZIO NE DI GIUNTA COM UNALE

N. 55 Del 25 Settembre 2018

O g g e t t o :  Partecipazione al Bando "Città della cultura' -  A pprovazione progetto "Hormiae -  
Città in  Fieri (tra tradizione e futuro)"

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 Regolamen
to Comunale.
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 reda
zione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aper
ta la seduta.



L’Assessore alla Cultura

Premesso che:
• è compito di questa Amministrazione sostenere la cultura quale vettore strategico di promozione 

territoriale perché, attraverso lo sviluppo del patrimonio storico, ambientale e naturale, si concorra alla 
crescita economica, allo sviluppo dell’imprenditoria locale e alla coesione sociale della città;

• la valorizzazione del patrimonio e la conoscenza della storia e delle tradizioni di Formia rappresentano il 
punto di partenza per la costruzione di nuovi modelli di città, partecipati, sostenibili e replicabili;

Vista la determinazione n. G08354 del 03/07/2018 con cui la Direzione Cultura e Politiche Giovanili della Regione 
Lazio ha approvato l’Avviso pubblico per il conferimento del titolo “Città della Cultura della Regione Lazio 
2019”, che dà accesso ad un contributo regionale dell’importo massimo di € 100.000,00;
Vista la determinazione n. G09989 del 2018 con cui la suddetta Direzione regionale ha prorogato il termine per la 
presentazione delle istanze al 1 ottobre 2018;
Dato atto che il progetto è rivolto ai Comuni del Lazio, in forma singola o associata e alle unioni di comuni;
Ritenuta l’esigenza di realizzare attività che, migliorando l’immagine di Formia, concorrano a costruire una forte 
identità fondata sulle comuni radici storiche e culturali perché la città torni ad attrarre investimenti favorendo 
nuove opportunità di sviluppo;
Evidenziata pertanto la volontà deH’Amministrazione di partecipare al suddetto Avviso Pubblico per il 
conferimento del titolo “Città della Cultura della Regione Lazio 2019”, candidando a tal fine il progetto “Hormiae
-  Città in Fieri (tra tradizione e futuro)”, allegato al presente provvedimento, che mira alla valorizzazione del 
patrimonio storico della città, alla promozione dell’industria turistica tramite asset strategici come archeologia, 
sport, montagna, artigianato e innovazione;
Valutata l’opportunità di quantificare la quota di cofinanziamento del Comune in € 10.000,00, somma che trova 
copertura al cap. 0752.00 del vigente bilancio;
Visti:
- il Dlgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e ss.mm;
-11 Dlgs n. 165/200;
- il vigente Statuto Comunale

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di adottare la seguente deliberazione:

di approvare il progetto “Hormiae -  Città in Fieri (tra tradizione e futuro)”, allegato al presente provvedimento;

di partecipare con suddetto progetto al bando di cui alla determinazione regionale n. G08354 del 03/07/2018 per il 
conferimento del titolo “Città della Cultura della Regione Lazio 2019”;

di dare atto che la quota di cofinanziamento del Comune viene quantificata in € 10.000,00, somma che trova 
copertura al cap. 0752.00 del vigente bilancio;

di demandare ai Responsabili dei Settori interessati gli adempimenti di competenza per l’esecuzione di tali 
indirizzi, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

L Assessore alla Culturale 
Dott.ssa Carmina TRILLINO



LA G IU N TA  COMUNALE

- esaminata la proposta dell'Assessore alla Cultura,
A cquisito 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 ;
A cquisito 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 unanim e favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: Partecipazione al Bando "Città della  cultura' -  A pprovazione progetto "Hormiae -  Città 
in Fieri (tra tradizione e futuro)"

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere
Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



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

OGGETTO : Partecipazione al Bando "Città della cultura' -  Approvazione progetto "Hormiae -  Città in Fie 
ri (tra tradizione e futuro)"

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

Data _______________________

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:FAVOREVOLE 

Data ______________________________

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)





Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f io  Avv. Domenico Di Russo

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

munale per 15 giorni^j^isecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ^  L’ IMPIEGATO

Sig.ra M a ^  Assai ante

Il 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 

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:

II Messo Comunale

Sig. Gù

Data p rij QTT 20 ̂  H / ^ ce Segretario Generale
Avv. Domenicò Di Russo

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

Formia lì,
Il Vice Segretario Generale

Avv. Domenico Di Russo
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’impieaato

Formia lì, Sigra Ma" al s s
^  on. a//


