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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 del 25 OTTOBRE 2018

OGGETTO: p r o g r a m m a z i o n e  e v e n t i , p a r t e c i p a z i o n i  b a n d a  
MUSICALE. DETERMINAZIONI.

L ’anno duemiladiciotto addì 25 del mese di Ottobre alle ore 16.00 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

FRANZINI Kristian Assessore presente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



S etto re  p ro p o n en te : III Servizi Sociali e Culturali;
Su p ro p o sta  de ll’A s s e s s o re  alla Cultura, D o tt.ssa  C arm ina Trillino;

IL DIRIGENTE
Premesso che

•  con la deliberazione di C.C. n. 115 del 30.11.2007 si riconosceva al complesso bandistico la valenza di 
Banda musicale di interesse comunale con le denominazione “Complesso bandistico U. Scipione. Ban
da Città di Formia”.

•  che il complesso bandistico è da considerarsi patrimonio culturale della città di Formia in quanto luogo 
di promozione, formazione e diffusione della conoscenza della musica nonché punto di incontro e so
cializzazione.

Tenuto conto che l’Amministrazione comunale ha intrapreso negli anni passati con la Banda “U.Scipione” rap
porti di collaborazione, con riscontri positivi, per prestazioni musicali rese in occasione sia di ricorrenze ufficia
li a livello nazionale e locale, sia durante manifestazioni culturali e di intrattenimento offerte alla cittadinanza;

Acquisita la nota n. 47938 del 12.10.2018 pervenuta presso il Comune di Formia con la quale il Complesso 
bandistico avanzava richiesta per la disponibilità delle prestazioni di un accompagnamento musicale per le se
guenti manifestazioni:---------------------------------

• 03 novembre 2018 - Maranola;
• 04 novembre 2018 -  Celebrazione anniversario della Vittoria e Giornata delle Forze Armate;
• 04 novembre 2018 -  Concerto per il centenario della 1° Guerra Mondiale
• 23 dicembre 2018 -Chiesa S. Giuseppe Lavoratore

Ritenuto pertanto,assicurare la presenza della Banda “U. Scipione” Città di Formia per le manifestazioni di cui 
sopra concorrendo alle spese con la somma di € 4.000,00;

Dato atto della necessità di acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147 
bis co. 1) del D.Lgs 267/2000;
Visti:
il D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e ss.mm; 
il D.Lgs n. 165/2000 
il vigente Statuto Comunale '

PROPONE

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

-  di assicurare la presenza del Complesso Bandistico “U. Scipione Città di Formia” per le seguenti ma
nifestazioni:

• 03 novembre 2018 -  Maranola;
•  04 novembre 2018 -  Celebrazione anniversario della Vittoria e Giornata delle Forze Armate
•  04 Novembre 2018 -  Concerto per il centenario della 1° Guerra Mondiale
•  23 dicembre 2018 -  Chiesa S. Giuseppe Lavoratore.

-  di dare mandato al Dirigente del III Settore Servizi Sociali e Culturali di assumere le procedure attuati- 
ve del presente provvedimento, ivi compreso l’impegno della relativa spesa, stabilita in € 4.000,00 che 
trovano disponibilità sul cap. 758 del bilancio 2018/2019;

-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs 
18 agosto 2000;

F.to IL D IR IGENTE
Dott. Italo La Rocca



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta dell'Assessore alla Cultura,
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 ;
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: Programmazione eventi. Partecipazione Banda Musicale. Determinazioni

successivamen te
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo di assicurare un servizio essenziale a favore della comunità locale; 

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 : Programmazione eventi. Partecipazione Banda Musicale. Determinazioni

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

Data

A
I

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

Data ÓP. \ O 1J)\ £____

(apporre

IL DIRIGENTE

. o>.
timbro cfic hi fifirma)

feòcytOx
il d ir ig e n t e

Settore Economia Finanziario
, 1 11 r .v a t

(apporre timbropn cni 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 t\[bo 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

Formia lì $

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

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

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi jZo  - ^ giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì 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 lì IL SEGRETARIO GENERALE
/. to A W. 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


