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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del 08 Novembre 2018

OGGETTO: "p r e s e p e  v iv e n t e  d i m a r a n o l a ". d e t e r m in a z io n e .

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:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

V ILLA Paola Sindaco presente

T R ILLIN O Carmina Vice Sindaco presente

M A ZZA Paolo Assessore presente

FO R TE Pasquale Assessore presente

D 'A N G IO ' Giovanni Assessore assente

FR A N Z IN I Kristian Assessore presente

SPER T IN I Fulvio Assessore presente

LA R D O 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 di
chiara aperta la seduta.



Settore: Servizi Sociali e Culturali

OGGETTO "PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA". DETERMINAZIONE.

IL DIRIGENTE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, dott.ssa Carmina Trillino 

Premesso che:
questa Amministrazione comunale promuove tutte le manifestazioni culturali e turistiche del 
territorio;
da numerosi anni si svolge un'importante manifestazione, di pregevole qualità e di forte richia
mo turistico per tutto il comprensorio denominato "Presepe Vivente di Maranola"; 
detto evento, giunto alla 44° edizione, ha ottenuto un eccellente successo negli anni passati, con
fermando dalla presenza di numerosi cittadini che hanno affollato il borgo di Maranola;

Richiamata la direttiva del Segretario Generale prot. n. 47940 del 12.10.2018 avente per oggetto: "Con
cessione a terzi di sovvenzioni, contributi, sussidi e provvidenze finanziarie";

Vista la richiesta di contributo e di patrocinio da parte dell'Associazione Culturale Maranola Nostra re
lativa alla manifestazione "Presepe Vivente di Maranola", assunta al prot. n. 51082 del 02.11.2018 del 
Comune di Formia;

Visto il programma :

16 dicembre ore 11.00 Chiesa S. Maria ad Martyres -  Presentazione del Presepe Vivente -  44° 
edizione
25 dicembre ore 12.00 - Chiesa dell'Annunziata -  Presentazione Ufficiale della Natività
26 dicembre ore 16.30 -  19.30 - Centro Storico di Maranola I viaggio di Maria e Giuseppe
01 gennaio ore 16.30 -  19.30 -  Centro storico di Maranola - Concerto d'organo della "Prima 
dell'anno".
06 gennaio ore 16.30 -19.30 -  Centro Storico di Maranola "L'arrivo dei magi alla capanna"

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio ed il contributo dando mandato al Dirigente del III Settore 
Servizi Sociali e Culturali di assumere le procedure del presente provvedimento;

Evidenziato che la realizzazione dell'evento in oggetto si configura come un importante perseguimento 
dell'interesse pubblico;

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 concedere il patrocinio ed il contributo alla manifestazione a copertura parziale delle spese 
da sostenere

-  di dare mandato al Dirigente del III Settore Servizi Sociali e Culturali di assumere le procedure 
attuative del presente provvedimento, trovando la disponibilità sul cap. 757/02 del bilancio;

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

Il Dirigente 

F.to 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 ammi
nistrativa 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: “PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA”. DETERMINAZIONE

successivamen te
LA GIUNTA COMUNALE

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

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 :  “PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA”. DETERMINAZIONE

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, s 
esprimono il parere dì cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:_

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

Data 0  6 U j l i p \9 > ______

ìr.t

jlla presente proposta deliberazione i sottoscritti

M A M U ìm ___________________________

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)
IL DIRIGENTE

Dr. Ilohyià tRocca
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IL DliyGENTE f  tp  £  <1
Settore Economico Finanziario ^  X  a , , ^v W h  \Tv*oì 

J a  "(apporre timi
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di chi firma)

Ag e n t e





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 Mtt^smttoJMesso Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno ^ WUV. .̂U yjl’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore 11 Responsabile Amministrativo
f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria
Fornùa f, I 3 NQV. 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  ̂^ 2018 giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formio lì  ̂ ^ ^QV. 2018 11 Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

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

Formio lì ' 3 NQV. 2018 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 a ll’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___________________________

Formio lì . IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW . Alessandro Izzi

E ’ copia conforme aU’orisinale per uso

Formio l ì ,__ 1..3.NQV. 2018

amministrativo


