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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 del 09 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi delPart. 12 della legge 7 agosto 1990. N. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della legge regionale 15.05.1997, n. 8 e successi
ve modifiche, e della L.R. 16.11.2015, n. 15” di cui all’allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3.12.2015 n. 127. Approvazione iniziativa Premio Remigio 
Paone.

L ’anno duem iladiciotto addì 09 del m ese di Ottobre alle ore 12,00 inForm ia,
nella sede della residenza M unicipale si é riunita la Giunta Com unale nelle persone 

dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco p resente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco p resente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore p resente

D ’ANG IO ’ Giovanni Assessore p resente

M EGLIO Ida Assessore assen te

SPERTINI Fulvio Assessore p resente

LARDO Alessandra Assessore p resen te

Partecipa il Segretario Generale A w . A lessandro IZZI incaricato della redazione del verbale. 
Essendo legale il num ero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Settore proponente : SERVIZI SOCIALI E CULTURA

Oggetto: Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di con
tributi, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990. N. 241 e successive modifiche, in applicazione della legge re
gionale 15.05.1997, n. 8 e successive modifiche, e della L.R. 16.11.2015, n. 15” di cui all’allegato A alla deliberazio
ne deH’Ufficio di Presidenza 3.12.2015 n. 127. Approvazione iniziativa Premio Remigio Paone.

Su proposta ed atto di ind irizzo dell'A ssessore alla Cultura Dott.ssa Carmina Trillino; 

Premesso che:
F Amministrazione Comunale intende offrire momenti di intrattenimento finalizzato al coin
volgimento di cittadini con l’organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo 
iniziative di terzi;
la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio ha pubblicato una domanda per la concessione 
di contributi ai sensi delFart. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Leg
ge regionale 15 maggio 1997 n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novem
bre 2015 n. 15;

Considerato che Remigio Paone, illustre cittadino di Formia, è stato il capostipite dei grandi im
presari dello spettacolo lavorando con i migliori artisti italiani dando lustro alla città;

Considerando che nella I edizione del Premio, a lui dedicato, sono stati presenti numerosi nomi di 
artisti, impresari e personalità eccellenti nel campo della cultura e dello spettacolo consegnando 
loro un riconoscimento alla carriera;

Rilevato che
l ’Amministrazione comunale intende partecipare alla richiesta di contributo di che trattasi, 
presentando un progetto denominato “ Premio Remigio Paone” II edizione; 
che il Comune di Formia individua quale luogo appropriato per lo svolgimento dell’evento 
il Teatro Remigio Paone e che si svolgerà F 8 e il 9 dicembre 2018;
che tale iniziativa rientra nelle tipologie progettuali ammissibili a contributo previsti dalla 
domanda per la concessione di richiesta di contributi previsti dalla Presidenza del Consiglio 
regionale del Lazio

Verificata la possibilità di rivolgere istanza di finanziamento, essendo rispondenti ai requisiti pre
visti dall’Avviso pubblico e dal Regolamento regionale;

Ritenuto pertanto di procedere in via prioritaria all’approvazione del progetto denominato “Pre
mio Remigio Paone”;

Ritenuto dover fornire al Dirigente competente le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti 
consequenziali per dare attuazione per quanto sopra;

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,

- d i  approvare il progetto denominato “Premio Remigio Paone”, per l ’importo di €  
11.000,00 incluso IVA che si svolgerà l ’8 e 9 dicembre 2018 le cui schede progetto sono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- d i  stabilire la partecipazione alla richiesta di di contributi mediante presentazione di ap
posita istanza, nelle forme e con le modalità previste nello stesso Avviso, chiedendo un 
contributo di € 11.000,00 iva inclusa pari al 90% del costo complessivo del progetto;

-  di dichiarare che il progetto su menzionato, in caso di ammissione a finanziamento, sarà 
cofinanziato con il 10% da parte del Comune di Formia, prelevando la somma di €  
1.100,00 dal cap. 752 del bilancio 2018 ;

di assegnare al Dirigente del 3° Settore tutti gli atti consequenziali di competenza;

di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto approvato, alla struttura regionale 
preposta;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Dirigente 
Dott. Italo LA ROCCA



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta del Dirigente del Settore,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione am m ini
strativa 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 su estesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: " Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione 
di contributi, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990. N. 241 e successive modifiche, in applicazione della 
legge regionale 15.05.1997, n. 8 e successive modifiche, e della L.R. 16.11.2015, n. 15” di cui all’allegato A alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3.12.2015 n. 127. Approvazione iniziativa Premio Remigio Paone.”

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: tempistica per esecuzione dell'intervento tecnico richiesto

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

D ICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



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

OGGETTO : Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990. N. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della legge regionale 15.05.1997, n. 8 e successive modifiche, e della L.R. 16.11.2015, n. 15” di 
cui all’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3.12.2015 n. 127. Approvazione iniziativa 
Premio Remigio Paone.

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

Data

rito concerne la regolari

8 liftl ml
Per quanto cqincerne la regolarità contabile esprime parere: 

Data

IL DIRIGENTE

(apporre^irrg||£L^jrgia)

Bft !tCW«/\Rocca

Settor^E
IL DIRIGE
c0iò'micc

JTEr f  , 
Finanziàrio

(apporre timbrtfdi chi firma)



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Am m inistrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formio l ì--L f L Q T l  20j$

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

/ 5
Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi______ 2 0 giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia l ì . 1 5 OTT. 2018 Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data______________________

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia l ì__________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formia l ì___________  IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Formia lì, 5  °Tl 2018


