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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1430 DEL 06-11-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI
PROMOZIONE SOCIALE "LET'S THINK – LIVING AN IDEA" PER
REALIZZAZIONE MURALES ED ESTEMPORANEA PITTORICA IN
OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PALAZZO BARONALE. CIG:
ZC12081CB1

 

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017 , con la quale, veniva
provvisoriamente approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
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Premesso :
 
Che, in seguito al completamento dei lavori per la riqualificazione del Palazzo Baronale,
l’Amministrazione Comunale intende aprirlo alla cittadinanza;

Che, tra gli obiettivi assegnati a questo Settore, figura l’organizzazione della cerimonia
inaugurale del Palazzo Baronale che avrà luogo nel mese di novembre p.v.;

Che l’Assessore con delega al Patrimonio storico ed archeologico e l’Ufficio hanno previsto
per tale occasione un intervento musicale che accompagnerà l’evento, la realizzazione di una
performance pittorica, durante la cerimonia, che abbia come tema l’archeologia, e la
realizzazione di un murales nel giardino interno del Palazzo (adiacente all’area giochi per
bambini);

Che, dopo un’indagine telefonica e sul web, l’Ufficio ha individuato un’Associazione Culturale
di promozione Sociale “Let’s Think -living an idea”, a cui ha inviato una richiesta di preventivo,
con prot.n.16536 del 16.10.2017, per la realizzazione dell’estemporanea pittorica ed il
murales;

Che, tra le tante attività intraprese da quest’Associazione, figura quella della realizzazione di
un progetto con il Centro di Giustizia minorile dal titolo “Proviamo a riflettere”, nonché il
progetto artistico itinerante denominato “Oltre i muri” di integrazione sociale tra i minori a
rischio, i diversamente abili e società civile;

Che l’Associazione di cui sopra ha risposto, inviandoci un progetto, pervenuto al Protocollo
generale con n.16853 del 19.10.2017, che qui si allega, relativo alla realizzazione dei lavori
pittorici ed ha formulato per detto progetto la richiesta di 1.200,00 euro;

Che il progetto si pone come obiettivo la riqualificazione artistica del muro dell’area giochi del
giardino del Palazzo Baronale con il coinvolgimento attivo dei bambini dell’Associazione nella
realizzazione dell’opera sotto la supervisione e guida di un writer, per trasmettere loro valori
quali la cultura della legalità, il rispetto dell’ambiente, la rimozione di ogni barriera che ostacoli
lo sviluppo umano e l’integrazione sociale, il senso di appartenenza e rispetto degli spazi
comuni;

Che si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta dell’Associazione Culturale di
Promozione sociale “Let’s Think - Living an idea”, procedendo ad impegnare la somma
necessaria per la realizzazione del progetto al capitolo competente;

Dare atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: CIG: ZC12081CB1 (da
utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);

Vista la regolarità del Durc dell’Associazione in questione (che si allega);

Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto
dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito
Immacolata e del Capo Settore;

 
 

DETERMINA
 

·         Approvare il progetto prot.n.129 del 17/10/2017, qui si allega per formarne parte
integrante e sostanziale, presentato dall’Associazione Culturale di Promozione sociale
“Let’s Think – Living an idea”, con sede legale in via della Resistenza 25/A Mugnano di
Napoli, C.F. 95140850637, al fine di procedere alla realizzazione dell’estemporanea di
pittura e del murales in occasione della cerimonia inaugurale del Palazzo Baronale;
·         Impegnare la somma di euro 1200.00 al cap.111003 del Bilancio 2017 per la
realizzazione del progetto del quo;
·         Accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n.78/2009
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(convertito in legge n.102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
·         Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
·         Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, co 1, del
D.LGS n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
1.      Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
2.      Di trasmettere il presente provvedimento:

-          All’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-          All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

 

 

 
 

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 579/2017 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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