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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 51 del 15 febbraio 2013

OGGETTO: Evento del 19 febbraio “E’ nata una stella”. Giornata in memoria di
Massimo Troisi. Ritorno sulla deliberazione di G.C. n. 36/2013.

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 15.00
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
Sig. Giorgio ZINNO Vice Sindaco Si
Prof. Luciana Iuliana CAUTELA Assessore Si
Dr. Luigi GOFFREDI Assessore Si
Avv. Felice GIUGLIANO Assessore Si
Dr. Maurizio SAVARESE Assessore Si
Sig. Francesco Emilio BORRELLI Assessore Si
Dr. Michele CARBONE 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 ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo Del bilancio

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €

San Giorgio a Cremano,
Il Ragioniere Generale
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Proposta di deliberazione prot. n.12 del 14/2/2013 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 Patrim., Commercio,Cultura,
Sport e T.L.

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, 14/2/2013 Il Dirigente
f.to Dr. Luigi SUARATO

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 espresso dal Dirigente del Settore Patrimonio,
Commercio, Cultura, Sport e Tempo Libero, 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. 12 del 14/2/2013 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 15/2/2013 Il Segretario Generale

f.to Dr. Pasquale INCARNATO

Su proposta del Sindaco Dr. Domenico Giorgiano

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che la Giunta Comunale, con delibera n. 36/2013 ha approvato una proposta progettuale presentata
dall’associazione culturale Sonora con sede in San Giorgio a Cremano alla via San Giorgio Vecchio
192, relativa alla realizzazione della manifestazione “E’ nata una stella”, da tenersi in data 19
febbraio p.v. in occasione del 60° anniversario della nascita di Massimo Troisi:
- che con lo stesso atto la Giunta disponeva che l’evento dovesse concludersi con l’esibizione
dell’artista Eugenio Bennato pena risoluzione dell’atto di concessione;
Vista
- la nota prot. gen. 7724/2013 presentata dall’associazione culturale Sonora, con cui si comunica
l’indisponibilità a partecipare all’evento da parte dell’artista Eugenio Bennato e si propone la sua
sostituzione con il Gruppo Petrarsa, Mimmo Maglionico, Antonio Maiello ed un quintetto d’archi;
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- la nota prot. gen. 8149/2013 presentata dall’associazione culturale Sonora, con cui, ad
integrazione della precedente, si propone l’inserimento del programma dell’evento del comico
Peppe Iodice.

Considerato
- utile e necessario garantire lo svolgimento di un evento in memoria di Massimo Troisi in
occasione del 60° anniversario della sua nascita;
- che la ristrettezza dei tempi e le carenze di organico nel personale comunale non consentono
l’organizzazione in proprio di un evento celebrativo di ampia portata in memoria di Troisi;
- che rientra nella esclusiva competenza dell’organo deliberante ogni valutazione comparativa sul
merito e sui costi tra le proposte artistiche portate alla Sua attenzione;

Valutati i curriculum degli artisti che, secondo la proposta della associazione culturale Sonora,
potrebbero intervenire all’evento “E’ nata una stella”;

Ritenuto ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, di accogliere le proposte di cui alle
citate note da parte dell’associazione culturale Sonora, che prevedono la sostituzione, nel
programma della manifestazione “E’ nata una stella” dell’artista Eugenio Bennato con gli artisti
Gruppo Petrarsa, Mimmo Maglionico, Antonio Maiello e quintetto d’archi e Peppe Iodice,
ritenendo equivalente la proposta di rimodulazione dell’evento in argomento sia dal punto di vista
del valore artistico che da quello economico, rispetto al progetto approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 36/2013;

Visto il parere favorevolmente espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 51
dello Statuto, in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente competente;

Considerato che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni espressi
dal Segretario Generale;

Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge:

DELIBERA

Ritornare sulla delibera di Giunta Comunale n.36/2013 approvando la sostituzione proposta
dall’associazione Accademia Sonora per il programma dell’evento “E’ nata una stella”, da tenersi in
data 19 febbraio p.v. in occasione del 60° anniversario della nascita di Massimo Troisi, con
l’inserimento degli artisti Gruppo Petrarsa, Mimmo Maglionico, Antonio Maiello e quintetto
d’archi e Peppe Iodice in vece di Eugenio Bennato.

Dare mandato al Dirigente del Settore Patrimonio, Commercio, Cultura, Sport e Tempo Libero di
effettuare gli atti consequenziali.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e all’unanimità dei voti

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Luciana Iuliana CAUTELA 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


