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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.140 del 27.05.2015

OGGETTO: BANDO PER SPETTACOLI ED EVENTI SPORTIVI DA REALIZZARSI 
NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE “V ili EDIZIONE VENEZIA MONTECARLO” 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 27 del mese di Maggio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE 
Prot.n.14 del 25.05.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Opere Pubbliche, Arch. Marilena Terreri in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



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

OGGETTO: BANDO PER SPETTACOLI ED EVENTI SPORTIVI DA REALIZZARSI NEL 

CORSO DELLA MANIFESTAZIONE “ Vili ED. VENEZIA-MONTECARLO” 

DETERMINAZIONI -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla prds^nte proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro _ 2 5 M f l f i .  2015

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGENTE SE 
ARCH. MARILEN,

ORE OO.PP. 
TERRERI

|Q.O

Firma e timbro

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D o t t .s s a  T iz ia n a  L iv o r n e s e



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

S e t t o r e  OO.PP.
D ir ig e n t e  S e t t o r e  OO.PP. : A r c h . M a r il e n a  T e r r e r i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: BANDO PER SPETTACOLI ED EVENTI SPORTIVI DA REALIZZARSI 

NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE “ Vili ED. VENEZIA-MONTECARLO” 

DETERMINAZIONI -

IL DIRIGENTE

Premesso che nell'ambito dello sviluppo e promozione del territorio quest'Amministrazione ha 
programmato una serie di eventi, tra cui l’VIII edizione della Venezia-Montecarlo, evento 
internazionale di motonautica, unico per impegno delle imbarcazioni, per mari solcati, per regioni 
attraversate, per lunghezza del percorso, per realtà sportive, economiche e politiche coinvolte, 
che si svolgerà nel prossimo mese di luglio 2015;

Rilevato che l’obiettivo strategico della promozione e valorizzazione turistica della città rientra nei 
compiti istituzionali dell’A.C. e rappresenta non solo un importante momento di arricchimento e 
svago per i cittadini, ma anche un importante veicolo, in particolare nella stagione estiva, di 
promozione turistica del territorio, un volano per l’incremento delle attività produttive,

Evidenziato che la promozione turistica si configura anche come perseguimento dell’interesse 
pubblico;

Rilevato che per tale attività è possibile operare su duplice direttiva:

• Concessione di contributi ad associazioni regolarmente iscritte all’albo per le iniziative non 
gestibili direttamente dall’Ente, il tutto in attuazione concreta del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 della Costituzione ed in conformità ai principi del vigente statuto 
comunale;

• Prestazioni di servizi a favore di iniziative proposte da Imprese operanti nel settore;

Ritenuto opportuno emanare uno specifico bando pubblico per l’acquisizione di proposte ed 
iniziative circa spettacoli ed eventi sportivi da realizzarsi nel corso della manifestazione “Vili ed. 
Venezia-Montecarlo”;

Rilevato che l’emanazione di un bando si motiva con l’esigenza di garantire i principi generali 
deH'ordinamento giuridico ed in particolare i principi di imparzialità, partecipazione e trasparenza:

Ritenuto pertanto, in una prima istanza, mettere a disposizione del bando la somma di € 2.500,00 
al cap. 858/00 “contributi" per iniziative proposte da Associazioni ed € 4.000,00 al cap. 922/1



“prestazioni di servizio" per iniziative proposte da operatori economici operanti nel settore;

Ritenuto necessario che il dirigente del Settore competente abbia adeguate e specifiche linee di 
indirizzo;

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

P R O P O N E

Di adottare la seguente deliberazione:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. Di fornire al dirigente competente le sotto elencate linee di indirizzo per l’approvazione ed 
emanazione di bando pubblico per l’acquisizione di proposte ed iniziative circa spettacoli ed eventi 
sportivi da realizzarsi nel corso della manifestazione “Vili ed. Venezia-Montecarlo”.

• Il bando deve avere ad oggetto la concessione di contributi economici riservati ad 
associazioni senza scopo di lucro, regolarmente iscritte all’albo, e prestazioni di servizi per 
operatori economici del settore che propongano iniziative per spettacoli ed eventi sportivi da 
realizzarsi nel corso della manifestazione “Vili ed. Venezia -  Montecarlo” da svolgersi 
nell’arco temporale dal 5 al 12 luglio 2015;

3. Di specificare che per i criteri di valutazione, va dato particolare rilievo:

qualità dell’iniziativa proposta, per ognuno degli ambiti di intervento; 
capacità di autofinanziamento delle iniziative proposte;
capacità operativa, documentata dal numero e dalla qualità di progetti ed iniziative realizzate 
negli anni precedenti;
qualità della domanda e del bilancio preventivo: completezza, chiarezza nella descrizione del 
progetto, affidabilità del budget presentato;
presenza sui media in relazione alle iniziative realizzate e piano di comunicazione proposto;

4. Di precisare che la valutazione delle iniziative proposte sarà effettuata da una commissione, 
nominata successivamente alla scadenza del bando, dal dirigente competente;

5. Di dare atto che nel bando saranno rese note le modalità dettagliate circa la rendicontazione delle 
spese, in caso di contributi ad associazioni;

6 . Di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione, in prima istanza, nel bando 
ammontano ad € 2.500,00 al cap. 858/00 “contributi" per iniziative proposte da Associazioni ed € 
4.000,00 al cap. 922/1 “prestazioni di servizio” per iniziative proposte da operatori economici 
operanti nel settore, specificando nel bando stesso che a seguito dell’approvazione del bilancio 
2015 dette risorse potranno essere ulteriormente incrementate con atto della Giunta Comunale;

7. Di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

8 . Di rendere la presente immediatamente esecutiva.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
28.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 28.05.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì ______________________________
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