
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

VISTO il progetto “Norma solidale. L’accoglienza degli sfollati dallo sbarco americano ad Anzio 
nella seconda guerra mondiale. 22 gennaio 1944. Mostra documentale” presentato 
all’Amministrazione Provinciale di Latina, in riferimento al Bando per gli interventi a sostegno 
delle attività culturali nella Provincia di Latina per l’anno 2012/2013 ex LL.RR. 32/78 e 17/07, 
Codice CUP J49E120000840002; 
VISTA la nota della Provincia di Latina n. 78719 del 13.11.2012, ns. prot. n.0007901/2012, in cui 
veniva comunicato a questa Amministrazione comunale l’approvazione della graduatoria finale dei 
progetti presentati  con atto Dirigenziale n. 1740 del 30.10.2012;  
CONSIDERATO che con il suddetto Atto veniva assegnato al  Comune di Norma un 
finanziamento di €. 5.000,00 per la realizzazione del progetto suindicato; 
RITENUTO opportuno affidare la gestione dello svolgimento dell’evento  all’Associazione “I 
Ciclopi”, con sede legale in via Circonvallazione Antica Norba, 2, 04010 Norma LT, C.F. 
91120150593, Legale Rappresentante (Presidente): Giuseppe Filippi, nato a Norma (LT) il 
20.09.01956, residente a Roma, Via F. Valesio 1, Cod. Fiscale: FLP GPP 56P20 F937S 
 
VISTI:  
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di contabilità; 
il Dlgs 18.08.2000 n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il progetto “Mostra documentale sul periodo dello sfollamento” in quanto 
evento culturale ai sensi delle LL.RR. 32/78 e 17/07; 

2) di accettare il finanziamento di €. 5.000,00 da parte dell’Amministrazione Provinciale di 
Latina per la realizzazione di tale evento; 

3) di affidare la gestione del suddetto evento all’Associazione “I Ciclopi”, con sede legale in 
via Circonvallazione Antica Norba, 2, 04010 Norma LT, C.F. 91120150593, Legale 
Rappresentante (Presidente): Giuseppe Filippi, nato a Norma (LT) il 20.09.01956, residente 
a Roma, Via F. Valesio 1, Cod. Fiscale: FLP GPP 56P20 F937S 

4) di prevedere che l’Associazione “I Ciclopi” relazioni dettagliatamente all’Ufficio Cultura le 
attività e le spese sostenute per la realizzazione del suindicato evento con documentazione 
fiscalmente valida; 

5) di inviare all’Amministrazione Provinciale di Latina la presente Deliberazione per il 
prosieguo di competenza.                                                                                                        

                                                                                                                                 
                                
        

 
 
 


