
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: CULTURA E SPORT

 
DETERMINAZIONE N. 794 DEL 30-10-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "PERCORSI DELLO SGUARDO" -
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Premesso:

 -Che  tra le finalità dell’Amministrazione comunale rientrano la promozione, la
programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, di eventi
celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio
culturale che turistico, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni del
territorio;

-Che con delibera di Giunta Comunale n.74 del 18.12.2015, veniva approvato
 Protocollo d’Intesa tra il Comune di Villaricca e l’Accademia di Belle Arti di Napoli;

-Che in data 15 luglio 2016, veniva firmato il Protocollo d’Intesa, al fine di valorizzare
il “Palazzo Baronale” sotto il profilo socio-culturale nonché di promuovere politiche
di rilancio dell’attività del Centro Storico;

-Che il Palazzo di Città inaugurato il 16 novembre 2017, vuole essere un epicentro
della vita sociale e culturale del territorio di Villaricca, fucina di idee e laboratorio di
nuovi progetti per le giovani generazioni, un centro della cultura e del confronto delle
idee;

 -Visto l’allegato Progetto: “Percorsi dello Sguardo”, presentato in data 19.10.2018
dall’Accademia di  Belle Arti, allegato al presente atto;

-Vista la Delibera di Giunta Comunale n.59 del 04.09.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione obiettivi strategici di gestione per l’anno 2018”;

-Ritenuto di dover dar corso al Progetto: “Percorsi dello Sguardo” in quanto rientra
tra gli obiettivi strategici di cui alla delibera di G.C. n.59/2018;

-Dato atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i
firmatari del presente atto;

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
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Comunale n.51/2003;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 18/05/2018 esecutiva con la quale
veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

-Visto il decreto sindacale Prot.n.7048 del 13.04.2018, con la quale la sottoscritta
veniva nominata quale Responsabile del Settore n.4 Servizio Socio – Assistenziali,
Culturali SUAP;

 Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1)    Di APPROVARE il Progetto “Percorsi dello Sguardo” presentato dalla
Accademia Belle Arti di  Napoli in data 19 ottobre 2018 per lo svolgimento di
eventi culturali che si terranno presso il Palazzo di Città dal 10 novembre 2018
al 21 giugno 2019 come da allegato progetto;
2)    Dare Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
3)    Di Trasmettere il presente provvedimento all’Accademia di Belle Arti di
Napoli.
 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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