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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 36 del 1 febbraio 2013

OGGETTO: Evento del 19 febbraio “E’ nata una stella”. Giornata in memoria di Massimo Troisi.

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 14.45
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dr. Domenico GIORGIANO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente
Dott Domenico GIORGIANO Sindaco Si
Dr. Arnaldo SCIARELLI Assessore Si
Prof. Luciana Iuliana CAUTELA Assessore Si
Avv. Felice GIUGLIANO Assessore Si
Sig. Francesco Emilio BORRELLI Assessore Si
Dr. Michele CARBONE Assessore Si
Sig. Giorgio ZINNO Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA E PRENOTAZIONE CONTABILE

La somma di € 17.908,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo 744/3 Del bil. 2013
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Prenotazione presente € € 17.908,00
Disponibile €

San Giorgio a Cremano, 1/2/2013
Il Ragioniere Generale

f.to Dr. Vincenzo Falasconi
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Proposta di deliberazione prot. n.9 del 1/2/2013 Settore Patrimonio,Commercio,Cultura, Sport e
Tempo Libero

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Luigi SUARATO Nella qualità di Dirigente Settore Patrimonio, Commercio,Cultura,
Sport e Tempo Libero

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICH IARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 1/2/2013 Il Dirigente
f.to Dr. Luigi SUARATO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI Nella qualità di Dirigente del Settore Programm. Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e pertanto, si
rilascia il visto attestante la copertura finanziaria.

San Giorgio a Cremano, 1/2/2013 Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale
con atto n° 371 del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore
Patrimonio,Commercio,Cultura,Sport e Tempo Libero nonché dal Dirigente Settore
Programmazione Economica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di
questo Comune:

DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (prot. n. 9 del 1/2/2013 Settore Patrimonio, Commercio,
Cultura, Sport e Tempo Libero) sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi,
Statuto e Regolamenti del Comune.
San Giorgio a Cremano lì 1/2/2013 Il Segretario Generale

f.to Dr. Pasquale INCARNATO

Su relazione del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 l’arte e la cultura sono la principale espressione della vita di un territorio attraverso le quali

si ricostruisce la sua storia e si definisce la sua identità;
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 la promozione culturale rappresenta una priorità dell’Amministrazione Comunale e viene
intesa non in termini di costo bensì di investimento nel breve e lungo periodo;

 l’Amministrazione Comunale ha nel tempo inteso già valorizzare figure di spicco alle quali
questo territorio ha dato i natali, quali il compianto Massimo Troisi, dedicandogli un
monumento funebre e una piazza;

Atteso che per quanto siano state create nel corso del tempo molteplici e diversificate occasioni di
incontro per rievocarne la sua attività ed il suo percorso artistico, sia nel contesto del teatro di
cabaret ( La Smorfia) che nella cinematografia, la figura di Massimo Troisi ancora attende, ed
indubbiamente merita, di essere ricostruita a tutto tondo con il contributo ‘scientifico’ di filologi,
linguisti, esperti di cinematografia, storici del teatro e del cinema, giornalisti, personalità dello
spettacolo, tutti riuniti in un convegno interdisciplinare;

Rilevato che per raggiungere tale obiettivo, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso rapporti
con l’Università degli Studi di Napoli ”Federico II” - Dipartimento di Filologia Moderna “Salvatore
Battaglia”, diretto dal prof. Pasquale Sabbatino;

Atteso che:
ogni anno l’Amministrazione dedica un ricordo all’attore nel giorno della sua nascita, il 19 febbraio,
con la manifestazione “E’ nata una stella” che quest’anno, in particolare, coincide con il 60°
anniversario della nascita dell’artista;

pertanto è intenzione di questa amministrazione realizzare in questa giornata sia un momento
dedicato al progetto di collaborazione scientifico - culturale con il Dipartimento di Filologia
Moderna “Salvatore Battaglia” dell’Università Federico II di Napoli, che il tradizionale
incontro/spettacolo rivolto alla cittadinanza in ricordo dell’attore;

Vista la nota prot. gen. 5507 del 29.01.2013 presentata dall’Associazione Culturale Sonora corrente
in San Giorgio a Cremano alla Via San Giorgio Vecchio 192, con la quale viene presentato un
progetto per la realizzazione di “E’ nata una stella” evento da tenersi presso la fonderia Righetti di
Villa Bruno in data 19 febbraio p.v.;

Visto altresì il piano economico della manifestazione ammontante a complessivi euro 14.800,00
oltre iva ;

Valutato meritevole di attenzione il progetto culturale presentato dall’Associazione;

Considerato che:
- nel costo degli eventi rientrano tutte i costi di allestimento, SIAE, pulizia, audio, service, ecc.,
senza null’altro a pretendere dal Comune;
- detti eventi saranno realizzati sotto la esclusiva diretta responsabilità del soggetto affidatario cui
competerà acquisire ogni eventuale autorizzazione in merito;
- l’evento sarà completamente gratuito per il pubblico e che l’ingresso sarà consentito a totale cura e
responsabilità degli organizzatori, fino ad esaurimento dei posti disponibili;

Considerato altresì che:
- rientrando il progetto in argomento tra i compiti istituzionali del Comune in materia di
valorizzazione dei beni architettonici e culturali del territorio, nonché delle proprie componenti
artistiche e produttive, la partecipazione dell’ente locale non si configura quale attività di
sponsorizzazione, di cui all’art.6, comma 9 del d.l. n.78/2010, convertito in legge 122/2010;
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- per la valenza artistica dell’evento, per la sua rilevanza ed esclusività, lo stesso esula da qualsiasi
valutazione comparativa e di congruità, rientrando nella specifica ed esclusiva competenza
dell’organo deliberante ogni valutazione sul merito e sul costo dello stesso evento ai fini
dell’imputazione al bilancio del Comune;

Valutata l’iniziativa di interesse per questa Amministrazione Comunale in quanto pienamente
rispondente agli obiettivi di promozione della cultura sul territorio cittadino e della valorizzazione
delle ville vesuviane;

Visti l’atto costitutivo e lo statuto presentati dal soggetto proponente;

Ritenuto opportuno approvare la proposta de quo prenotando l’importo necessario per la sua
realizzazione ammontante a complessivi euro 14.800,00 oltre IVA;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del d. lgs. 267/2000 e dell’articolo 51
dello statuto comunale, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Patrimonio,
Commercio,Cultura,Sport e Tempo Libero ed, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile
del Settore Programmazione Economica;

Visto altresì il parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario Generale, ex articolo 12 del
Regolamento controlli interni;

Con voto unanime;
D E L I B E R A

Per tutto quanto richiamato in premessa, parte integrante del presente provvedimento:
approvare la allegata proposta presentata dall’Associazione Culturale Sonora corrente in San
Giorgio a Cremano alla Via San Giorgio Vecchio 192, relativa alla realizzazione del progetto per la
manifestazione “E’ nata una stella”, di cui alla nota prot. gen. 5507 del 29.01.2013, evento da
tenersi in data 19 febbraio p.v. in occasione del 60° anniversario della nascita di Massimo Troisi:

disporre che l’evento si concluda con l’artista E.Bennato pena risoluzione dell’atto di concessione;

precisare che l’Associazione affidataria dovrà sottoscrivere a mezzo del suo legale rappresentante,
prima dell’avvio delle attività di propria competenza, la presente delibera con espressa accettazione
di ogni sua parte, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità in merito
alla organizzazione dell’evento;

precisare che l’accesso alla Fonderia Righetti in Villa Bruno sarà gratuito per il pubblico entro i
limiti di capienza della struttura e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Associazione, cui
spetterà parimenti l’adozione di tutte le prescrizioni in materia di utilizzo dei locali e delle strutture
per pubblici spettacoli ed adozione delle misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità,
restandone sollevata l’Amministrazione Comunale. Cederà parimenti alla stessa Associazione ogni
altro onere eventuale di natura economica, retributiva, contributiva ed assicurativa;

prenotare la somma di euro 14.800,00 oltre iva sul capitolo 744.3 del redigendo bilancio 2013;

precisare che nessuna ulteriore spesa è a carico dell’Amministrazione comunale e che tutti gli oneri
relativi alle pulizie, agli allestimenti dei locali e al ripristino dello stato dei luoghi ove si
svolgeranno gli eventi in parola cedono a carico dell’associazione proponente;
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nominare la dott.ssa Maria Benedetto, Funzionario comunale, responsabile del procedimento per
tutte le attività di cui alla presente deliberazione; alla stessa in particolare spetterà:

- comunicare all’Associazione proponente il numero massimo di spettatori ammessi ad
assistere ad ogni singolo spettacolo, nonché ogni altro elemento necessario ad un regolare
svolgimento dei singoli eventi;

- comunicare a tutte le Forze dell’Ordine del territorio il calendario dell’evento, al fine di
assicurare ogni utile supporto a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

- richiedere all’Associazione e verificare, a fine manifestazione e prima delle relative
liquidazioni, apposito report sull’intero progetto.

dare mandato al Dirigente del Settore Patrimonio, Commercio, Cultura, Sport e Tempo Libero per
la fruibilità della struttura;

dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale e Sicurezza per le relative problematiche
di ordine pubblico, nonché di attivare le eventuali procedure necessarie per ogni eventuale
autorizzazione in materia di pubblici spettacoli;

L A G I U N T A C O M U N A L E

Con separata votazione ed all’unanimità dei voti

D I C H I A R A

la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Felice GIUGLIANO f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ________________________

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________al ______________________ con il numero _____________di registro di
repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to __________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì _________________________

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________ ___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n.
_____________ del _______________;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta
nota prot. n. ___________ del _______________ ;

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento
Controlli Interni) , giusta nota n. _____________ del _______________;

__________________________________________________________________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4
D.Lgs 267/2000.
Addì, F.to Il Segretario Generale


