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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del 28 Settembre 2018

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione quadro con l’Università 
di Cassino e del Lazio Meridionale.

L’anno duem iladiciotto addì 28 del m ese di Settem bre alle ore 16,30, inF o rm ia ,

nella sede della residenza M unicipale si é riunita la G iunta Comunale nelle persone 
dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

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 PRESENTE

SPERTINI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore PRESENTE

Partecipa il Segretario G enerale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verba
le.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assum e la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Settore Proponente : Servizi Sociali e Culturali

Oggetto Proposta: Approvazione schema di convenzione quadro con l’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale.

Proposta di deliberazione 

Il Dirigente

Su proposta ed indirizzo del Sindaco Dott.ssa Paola Villa;

Premesso che è opportuno ed utile approvare la convenzione quadro con l’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale;

Rilevato che è interesse del Comune di Formia e delPUniversità promuovere una collaborazione or
ganica estesa a tutti gli ambiti dell’Università relativamente a didattica, ricerca e terza missione;

Preso atto che gli obiettivi della cooperazione riguardano valorizzazione del patrimonio culturale, 
sviluppo economico, creazione di imprese e le politiche di sviluppo del turismo e dell’occupazione ed 
in particolare:
Attività di ricerca applicata;
Progettazione di interventi;
Partecipazione a bandi competitivi;
Organizzazione di attività formative;
Attività di placement e creazione di nuova imprenditorialità innovativa, sociale, culturale, sportiva e 
creativa.

Considerato che, tra l ’altro, si procederà alla costituzione di un importante comitato scientifico;

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di approvare lo schema di convenzione quadro con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, convenzione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanzia
le.

Il Dirigente 
Dr Italo La Rocca



La Giunta Comunale

- esaminata la proposta del Dirigente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammini
strativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto in quanto non c'è alcun impe
gno di spesa;
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.

D elibera

1 -  di approvare la suindicata proposta di deliberazione riguardante lo schema di convenzione quadro 
con l’università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara con separata ed unanima votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, il presente provvedi
mento 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 : Approvazione schema di convenzione quadro con l’Università di Cassino e del Lazio Meri
dionale.

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 27/09/2018

IL DIRIGENTE 
Dr. Italo La Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile :

Parere: Non dovuto

Data 27/09/2018

IL DIRIGENTE F.F. 
Settore Economico Finanziario 

Dott.ssa Tiziana Livornese



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 informatico co

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

Data____ i ■; ptt L ’ IMPIEGATO

Sig.ra M am |A ssaiante

Il M esso C om unale  

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 de ll’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 M esso C om unale  

Sig. Giancarlo GIO N TA .

Data 1 1 qjj 2C10 11 Segreti Generale
Avv. A lt to IZZI

Il Segretario Generale, visti gii atti d ’uffic io attesta che la presente d eliberazione è di
venuta esecutiva i! .poiché decorso il deci
mo giorno dalla sua pubblicazione. 

Formia lì,

PER COPIA CONFORME A L L ’ORIGINALE
L’Impiegato
Sig.ra MaridAsfeaiante

Formia l ì /  \ ] OTT 2013

Il Segrétarip -Generale
Al^ssaiw o IZZIrr


