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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 del 08 Novembre 2018

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PER 
NATALE 2018 -  LINEE DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciotto addì 08 del mese di Novembre alle ore 16.00 in Formia, 
nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle perso
ne dei Sigg.ri:

C O G N O M E N O M E QU ALIFICA PRESENZE

V IL L A Paola Sindaco p re s e n te

T R IL L IN O C arm ina Vice Sindaco p re s e n te

M A Z Z A Paolo A ssessore p re s e n te

F O R T E P asquale A ssessore p re s e n te

D 'A N G IO ' G iovann i A ssessore a s s e n te

F R A N Z IN I K ristian A ssessore p re s e n te

S P E R T IN I Fulvio A ssessore p re s e n te

L A R D O A lessand ra A ssessore a s se n te

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 di
chiara aperta la seduta.



Settore proponente : I  SETTORE -  Personale-Sviluppo Economico-Affari Generali
Dirigente del Settore dr.ssa Tiziana Livornese

Oggetto: PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PER NATALE 2018 -  LINEE DI INDIRIZZO.

IL D IR IG E N TE

Su proposta e indirizzo degli Assessori alla Cultura ed al Turismo ed Attività Produttive,

PREM ESSO CHE:
- per quest’Amministrazione Comunale riveste importanza primaria la promozione e valorizzazione della 
cultura, del turismo delle realtà commerciali esistenti sul territorio comunale nelle sue varie manifestazioni, 
quali momenti di arricchimento e di svago per i cittadini e veicolo di promozione turistica della città;

-come ogni anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie, gli Assessorati alla Cultura, alle AA.PP. ed al 
Turismo predispongono un programma di iniziative finalizzato ad arricchire l’offerta ai turisti che visitano e 
frequentano la città e con le quali, contribuire a creare uno spirito di aggregazione per gli stessi cittadini resi
denti, a richiamare visitatori da tutto il territorio regionale ed extra-regionale, ad incrementare il commercio, 
creando la magica atmosfera legata al Natale anche mediante l’installazione di luminarie artistiche ed a coin
volgere la comunità cittadina a mezzo di associazioni nella partecipazione attiva alle varie manifestazioni;

-a tal fine l’Amministrazione comunale ha già approvato con delibera di Giunta Municipale n. 18 del 
10.09.2018, un progetto denominato “ UN SOGNO DI NATALE” relativo a diversi eventi socio-culturali e 
di intrattenimento da realizzare nel corso delle festività natalizie nel rione di Castellone, per il quale è stato 
richiesto un finanziamento alla Regione Lazio di € 15.200,00 ed è stata stanziata la somma di € 2.000,00 sul 
capitolo 751 del bilancio corrente per la quota a carico del Comune;

- con delibera di Giunta Municipale n. 60 del 03.10.2018 è stato inoltre approvato un progetto denominato 
“NATALE DI SABBIA E MAGIA IN VILLA”, che prevede in occasione delle prossime festività natalizie, 
la realizzazione di un presepe di sabbia in piazza della Vittoria da parte dell’Associazione Culturale Genius 
Loci con sede in Viale dei Pini 1 Sessa Aurunca (Ce) ed un Villaggio Magico nella villa comunale a cura 
dell’Associazione Circolo Ricreativo UMI Università Magica Intemazionale con sede in piazza Italia 1 Espe
ria (Fr) e con tale progetto ha partecipato al bando della Regione Lazio di cui alla determinazione dirigenzia
le della Direzione Centrale Acquisti 07.08.2018 n. G10176, per la concessione di contributi;

- per quest’ultimo progetto è necessario comunque assicurare la copertura finanziaria in attesa del riscontro 
della Regione Lazio in merito della richiesta di finanziamento, sia per i corrispettivi da liquidare alle due As
sociazioni incaricate, sia per le spese da sostenere per i servizi logistici (noleggio tensostruttura), sia per le at
tività promozionali, e per servizi e consulenze di terzi, come da piano finanziario del progetto per un costo 
complessivo di € 26.710,00, in quanto è intenzione dell’Amministrazione comunale realizzare tale progetto;

- è inoltre nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale dare corso alle seguenti ulteriori iniziative a cura 
di Associazioni iscritte all’Albo comunale o imprese che parteciperanno ad apposito Avviso Pubblico:

A. Iniziative culturali, teatrali, artistiche, tradizionali, di intrattenimento, da svolgersi nel corso delle fe
stività nella Villa Comunale e nel Teatro Remigio Paone, i cui siti verranno posti a disposizione gra
tuitamente alle associazioni partecipanti all’avviso pubblico. Per dette manifestazioni verrà assicura
to il service e la Siae a spese del Comune;

B. Manifestazioni da effettuarsi nei siti comunali, quali la Torre di Mola, la Biblioteca comunale, la 
Torre di Castellone con iniziative rivolte principalmente ai bambini, quali progetti formativi, labora
tori creativi a tema natalizio, giochi interattivi ecc..., con riconoscimento di un contributo o corri
spettivo;

C. Manifestazioni natalizie nei borghi e nelle frazioni cittadine, risvolte a Comitati, Associazioni e Cir
coli iscritti all’Albo comunale delle associazioni con il riconoscimento di un contributo;

D. Due septtacoli musicali di Capodanno, come da tradizione, nella Piazza di Largo Paone ed in Piazza 
della Vittoria;



-  assicurare l’installazione di Luminarie Artistiche nelle vie principali del centro cittadino e nelle 
principali piazze della periferie;

-  acquisire manifestazioni di interesse all’installazione di una pista di ghiaccio in Largo Paone, su par
te dell’area normalmente occupata dal mercato settimanale del sabato;

- per detto programma, così come per le altre iniziative già programmate quali II Presepe Vivente ed il Festi
val della Zampogna a Maranola, dovrà essere assicurata, altresì, una campagna di comunicazione e di infor
mazione centralizzata e coordinata che si avvarrà per lo più dei media su web, allo scopo di razionalizzare i 
costi e renderla più efficace;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 91 del 05.11.2018 con la quale sono state stanziate sui capitoli 
920, 922/04 e 926 le somme necessarie alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, di riepilogare nella tabella sotto riportata il Programma delle iniziative:

INIZIATIVA SITI A CURA DI RISORSE FINANZIARIE

PROGETTO SOGNO DI 
NATALE

RIONE DI CASTELLONE COMUNE FINANZIAMENTO REGIONALE € 15.200,00 ED 
€ 2.000,00 CAPITOLO 751

PROGETTO NATALE DI 
SABBIA

PIAZZA DELLA VITTORIA ASSOCIAZIONE GENIUS 
LOCI DI SESSA AURUNCA

COME DA QUADRO ECONOMICO RICHIESTA 
FINANZIAMENTO REGIONALE

PROGETTO MAGIA IN 
VILLA

VILLA COMUNALE ASSOCIAZIONE CIRCOLO 
RICREATIVO UMA DI ESPE
RIA

COME DA QUADRO ECONOMICO RICHIESTA 
FINANZIAMENTO REGIONEALE

INIZIATIVE CULTURALI 
TEATRALI ARTISTICHE 
TRADIZIONALI E DI IN
TRATTENIMENTO

VILLA COMUNALE ASSOCIAZIONI DA REPERI
RE A SEGUITO DI AVVISO 
PUBBLICO

SERVICE E SIAE A SPESE DEL COMUNE

INIZIATIVE CULTURALI 
TEATRALI ARTISTICHE 
TRADIZIONALI E DI IN
TRATTENIMENTO

TEATRO REMIGIO PAONE ASSOCIAZIONI DA INDIVI
DUARE A SEGUITO DI AV
VISO PUBBLICO

USO GRATUITO DEL TEATRO 

SERVICE E SIAE A SPESE DEL COMUNE

PROGETTI FORMATIVI, 
LABORATORI CREATIVI, 
GIOCHI INETRATTIVI RI
VOLTI AI BAMBINI

TORRE DI MOLA-TORRE DI
CASTELLONE-BIBILIOTECA
COMUNALE

ASSOCIAZIONI 0  IMPRESE 
DA INDIVIDUARE A SEGUI
TO DI AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI O CORRISPETTIVI NELL’AMBI
TO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBI
LI

MANIFESTAZIONI TRA
DIZIONALI NATALIZIE 
NEI BORGHI E FRAZIONI

MARANOLA, TRIVIO, PENI- 
TRO, CASTELLONORATO, 
GIANOLA, MOLA, CASTEL
LONE, RIO FRESCO

ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DELLE RISORSE 
DISPONIBILI

DUE SPETTACOLI MUSI
CALI DI CAPODANNO

PIAZZA VITTORIA E LARGO 
PAONE

PROFESSIONISTI DJ E/O 
GRUPPI MUSICALI

CORRISPETTIVO NELL’AMBITO DEL 15% 
DELLE RISORSE DISPONIBILI

LUMINARIE ARTISTICHE VIE PRINCIPALI CENTRO 
CITTADINO E PIAZZE DELLE 
FRAZIONI E DELLE PERIFE
RIE

IMPRESA DA INDIVIDUARE 
MEDIANTE PROCEDURA DI 
GARA

CORRISPETTIVO PER CONTRATTO SOTTO 
SOGLIA NELL’AMBITO DELLE RISORSE DI
SPONIBILI

RILEVATA la necessità di fornire linee di indirizzo agli Uffici competenti per l’esecuzione delle iniziative 
previste nel programma e di determinare i seguenti criteri da utilizzarsi nell’avviso pubblico finalizzato 
all’assegnazione dell’esecuzione delle iniziative ad imprese ed associazioni:



❖ L ’avviso pubblico dovrà essere rivolto alle associazioni debitamente iscritte all’Albo comunale del 
Comune di Formia;

❖ Verrà formulata una graduatoria di ammissione delle domande di partecipazione, da parte di appo
sita Commissione nominata dal Responsabile del Settore;

❖ Nel caso di domande che superino la disponibilità degli spazi, si terrà conto dell’ordine cronologico 
di arrivo delle domande di partecipazione al protocollo dell’Ente o nel caso si procederà con due 
eventi giornalieri;

❖ Gli spettacoli nel teatro Remigio Paone ed in Villa Comunale dovranno prevedere l’ingresso libero 
ed eventuale offerta da parte degli spettatori, il cui ricavato andrà devoluto ai servizi sociali;

RITEN UTO altresì che gli Uffici competenti, nell’ambito delle disponibilità di bilancio assegnate al predet
to programma, dovranno assicurare il servizio Service, il pagamento Siae, la campagna di comunicazione e di 
informazione e ogni altro servizio necessario ad assicurare la regolare esecuzione delle manifestazioni;

VISTA la deliberazione di C.S. n° 35 del 20.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018 e p lu
riennale 2018/2020;

V ISTO 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;

PRO PO N E

Per quanto indicato in premesso, che qui si intende integralmente riportato,

DI APPROVARE il Programma delle Manifestazioni per le festività natalizie indicato in premessa;

DI FO RN IRE linee di indirizzo ai Settori competenti affinché procedano a dare esecuzione al predetto pro
gramma, nonché ad assicurare il servizio Service, il pagamento Siae, la campagna di comunicazione e di in
formazione e ogni servizio necessario ad assicurare la regolare esecuzione delle manifestazioni;

DI DETERM INA RE i seguenti criteri da utilizzarsi nell’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione 
dell’esecuzione delle iniziative ad imprese ed associazioni:

❖ L’avviso pubblico dovrà essere rivolto alle associazioni debitamente iscritte all’Albo comunale del 
Comune di Formia;
Verrà formulata una graduatoria di ammissione delle domande di partecipazione, da parte di appo
sita Commissione nominata dal Responsabile del Settore;;

❖ Nel caso di domande che superino la disponibilità degli spazi, si terrà conto dell’ordine cronologico 
di arrivo delle domande di partecipazione al protocollo dell’Ente o nel caso si procederà con due 
eventi giornalieri;

❖ Gli spettacoli nel teatro Remigio Paone e nella Villa Comunale dovranno prevedere l’ingresso libe
ro ed eventuale offerta da parte degli spettatori, il cui ricavato andrà devoluto ai servizi sociali;

DI DARE ATTO che la copertura della spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finan
ziaria con le somme disponibili sui capitoli 920/00, 922/04 e 926/00 del bilancio corrente.

Il D irigente 

f.to Dott.ssa Tiziana Livornese



LA G IU N TA  CO M U N A LE

- esam inata  la p roposta  del D irigente  del Settore,

Acquisito il p arere  favorevole in  o rd ine  alla regolarità  tecnica ed  alla correttezza de ll'az ione  am m i
n istra tiva  ai sensi dell'art. 49 com m a 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il p arere  favorevole in  o rd ine  alla regolarità  contabile ai sensi de ll'a rt. 49 com m a 1 e 
de ll'a rt. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D .lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

- lo S tatu to  com unale;

- il R egolam ento  su ll'o rd inam en to  degli uffici e dei servizi,

Con votazione unan im e favorevole palesem ente  resa

DELIBERA
Di approvare , p e r  le m otivazion i d i cui in  prem essa, la suestesa  p roposta  d i deliberazione av en 
te ad  oggetto: PROGRAM M A DELLE M ANIFESTAZIONI PER NATALE 2018 -  LINEE DI IN D I
RIZZO.

successivamente

LA G IU N TA  CO M U N A LE

- ravvisata l'urgenza di provvedere attesa la tempistica per l'esecuzione dei progetti con richie
sta di finanziamento regionale e per la predisposizione degli atti necessari alla realizzazione del Pro
gramma delle manifestazioni.

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

D IC H IA R A

il p resen te  p rovved im en to  immediatamente eseguibile.
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C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

Oggetto: PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PER NATALE 2018 -  LINEE DI INDIRIZZO.

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: A

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: mOO aUJQAJL_______________

Data ^
>

l i i M i
V

IL DIRIG

t

ENTE

\x.

(apporre tim

L iv o r i
i
bro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data r  I I  m ' i i -
I

r*
C

IL DIRIGENTE P .P". 
Settore Econom^, Finanziario

vi
ryott.ss-ì

(apporre timbro di chi firma)

iene



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 1 3 NOV. 2 M B’ Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

II Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo
f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formia lì } 3 NOV. 2018

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

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

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi 

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì  ̂ 3 NOV 2018

. 1 3  NOV. 2018 Hi______________giorno di

Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data_ -  8 NOV. 2018 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

_ j  jjjjV. 2018 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

Formia lì

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 lì IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme aU’orisinale per uso amministrativo

p . . .  .13  NOV. 2018Formia li,


