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Data      12/12/2013 

OGGETTO:  CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE E 
GALLERIA D'ARTE "AR PROJECT -ART".     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    09/12/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   12/12/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   dodici    del mese di   dicembre, alle ore  16,30,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVI ZI AL CITTADINO 
 
Premesso  

- che con nota n. 51772 del 14/10/2013 il Direttore dell’Associazione culturale e galleria d’arte AR 
Project- Art Lorenzo Riccardo, ha chiesto un contributo a sostegno di un ciclo di sei mostre d’arte 
contemporanea presso la Biblioteca di Giugliano che riguardano le arti visive, la pittura, la scultura e 
la fotografia; 

 
Rilevato  

- che le mostre intendono valorizzare la recente ristrutturazione della biblioteca comunale dotata di 
ampie sale idonee ad ospitare incontri ed eventi culturali e l’inaugurazione  dell’iniziativa  è prevista 
tra il 3 e il 10 gennaio 2014 con il Maestro di scultura Gerardo Di Fiore; 

 
Atteso 

- che ogni mostra avrà la durata di quaranta giorni e nel corso dell’iniziativa  presenzieranno musicisti, 
scrittori e attori i  quali arricchiranno l’evento con performance musicali e si relazioneranno con il 
pubblico. 

Preso atto che ciascuna mostra avrà il costo € 11.400,00 che andranno a coprire le  spese; 
- che il costo della manifestazione ammonta a presumibile € 70.000,00 come da programma allegato 

alla richiesta di contributo; 
 

Ritenuto  
- di dover sostenere tale iniziativa in quanto rientrante tra le finalità istituzionali del Comune che ai 

sensi del vigente  Statuto Comunale, all’art. 4 prevede il sostegno all’impegno per il diritto allo 
studio e alla formazione culturale; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di concedere all’Associazione culturale e galleria d’arte AR Project Art,  un contributo  

economico limitatamente all’allestimento della prima mostra  inviando a successiva valutazione 
la possibilità di concedere un’ulteriore ausilio per il prosieguo dell’iniziativa; 

2. dare atto che la spesa in parola è imputabile al cap. 1360 del  piano esecutivo di gestione 
bilancio 2013; 

3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Responsabile del Servizio                                  Il Dirigente del Settore 
  Dott.  Eugenia Pennacchio              Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(assunti i poteri della Giunta  Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000) 

 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale e 
servizio al cittadino. 
 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/200 dal Dirigente del Settore 
Polizia Municipale e servizio al cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta di concessione del contributo economico in favore dell’Associazione 

Culturale e galleria d’arte Project Art  limitatamente all’allestimento della prima mostra  inviando a 
successiva valutazione la possibilità di concedere un’ulteriore ausilio per il prosieguo dell’iniziativa; 

 



2. di quantificare detto contributo nella misura di €  4.000,00; 
 
3. dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizio al cittadino, di predisporre gli 

atti occorrenti per dare esecuzione al presente atto; 
 
4. dichiarare il presente immediatamente eseguibile. 

 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
20/12/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 20/12/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 20/12/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…108      del…20/12/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 20/12/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


