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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
 

N. 291 Del 30/12/2016 
 
 
 

OGGETTO: Organizzazione evento " Mostra di Giorgio De Chirico” - mostra personale del 
Maestro Giorgio De Chirico – Chiesa dei Santi Apostoli in Nola - 23 gennaio 2017 / 19 febbraio 
2017 - indirizzi 

 
 
 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Residenza Municipale si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
 
 

Cognome e nome Qualifica Presente
avv. Biancardi Geremia Sindaco Si 
rag. De Lucia Enzo Vice Sindaco Si 
dr. Parisi Luciano Assessore Si 
arch. Trinchese Cinzia Assessore Si 
dott.ssa De Stefano Carmela Assessore Si 
dott.Manzi Antonio Assessore Si 
prof. Cutolo Michele Assessore Si 
avv. Napolitano Bruscino Lucianna Assessore No 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto 
 
 

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
 

 - Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
 

 - Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
 
Con voti Unanimik favorevoli, palesemente espressi;
 
 

D E L I B E R A
 
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.
 
 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO CULTURA
su proposta dell'assessore ai beni ed attività culturali

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO

- Che anche quest’anno ,in occasione delle festività natalizie 2016,  l’Assessorato alla Cultura, nel quadro delle  
attività di promozione dell’arte di qualità e sulla base del successo riscosso dalla ultime  manifestazioni, ha inteso  
proporre una serie di Mostre d’arte dedicate a varie espressioni artistiche che spaziano dalla fotografia alla pittura,  
dal  design  alla  scultura  al  fine  di  rispondere  alle  diversificate  istanze  culturali  che  emergono  dalla  città  e  
segnatamente dai giovani;

- Che tali iniziative vengono annualmente proposte, in occasione delle festività natalizie, alla città per favorire lo 
scambio di esperienze tra artisti che vivono ed operano in ambienti culturali diversificati e pertanto portatori di 
innovazione e di crescita professionale e artistica;

- Che  pertanto  l’Assessorato  alla  Cultura  intende  organizzare  una  Mostra  d’arte  nell'ambito  delle  iniziative  di 
interesse artistico e culturale; 

- che a tal fine è stata contattata per le vie brevi l'organizzazione Artistica Ermenegildo Frioni di Roma  che, in data  
19/12/2016 prot. gen.le 37948,  ha proposto:

“ Mostra di Giorgio De Chirico"  mostra personale del Maestro De Chirico Mario 

- che Giorgio De Chirico è maestro pittore tra i più amati nel panorama artistico internazionale le cui opere sono 
caratterizzate da autoritratti in costume di tipo barocco e dalle molteplici  vedute della città di Venezia;

DATO ATTO che la Mostra sarà interamente curata da Ermenegildo Frioni (FRIARTE) ;

ATTESO CHE 

• per tale iniziativa, di altissimo valore e levatura culturale, già proposta in altre realtà del territorio nazionale, 
l'Organizzazione  Artistica  Ermenegildo  Frioni  ha  proposto  un  costo  per  il  Comune di  Nola  pari  ad  euro 
10.500,00,  Iva compresa,   unicamente basato sulle  spese vive di  trasferimento delle opere e  di  pubblicità  
sostanzialmente presentando la Mostra alla cittadinanza ed al territorio a costo zero nell'ottica di maggiore 
promozione della manifestazione e dell'artista in linea con la programmazione dell'evento;

• le  risorse  andranno  reperite  sui  capitolo  1850/10  e  1850/42  dedicati  alla  ai  momenti  di  promozione  e  
valorizzazione culturale che presentano  la necessaria disponibilità ;

CONSIDERATO che per lo svolgimento della Mostra si è individuata la location della Chiesa dei Santi Apostoli in 
Nola, per il periodo dal 23 gennaio 2017 - inaugurazione - fino al 19  febbraio 2017 - chiusura

DATO ATTO che le attività organizzative e gestionali connesse alla presente iniziativa saranno espletate  dal Servizio 
Cultura;

ACQUISITI  sulla proposta della presente  Deliberazione  i pareri  di regolarità  tecnica di cui 
all'art.49 del TUEL- Decreto lgs n. 267/2000;

VISTA la L. 241/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO     il TUEL-Decreto lgs n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto alle premesse che qui si intendono integralmente trascritte e fatte proprie:

1. di  approvare   il Programma dell' evento " Mostra di Giorgio De Chirico"  personale del Maestro Giorgio De 
Chirico che si terrà nella Chiesa dei Santi Apostoli in Nola dal 23 gennaio 2017 - fino al 19 febbraio 2017;

2. di dare atto che   nel periodo indicato non sarà possibile utilizzare le sale operative della Chiesa dei Santi Apostoli 
per altre e diverse iniziative

3. Di dare atto che    la spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2016 destinate alle 
attività culturali 1850/10 e 1850/42;



4. di  dare  mandato   al  Dirigente  del  Servizio  Cultura  del  compimento  degli  atti  gestionali 
consequenziali.

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' 
CULTURALI

F.to arch. Cinzia Trinchese

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - SERVIZI ALLA 
PERSONA

SERVIZIO CULTURA
F.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
 
ORGANIZZAZIONE  EVENTO  "  MOSTRA  DI  GIORGIO  DE  CHIRICO”  -  MOSTRA 
PERSONALE DEL MAESTRO GIORGIO DE CHIRICO – CHIESA DEI SANTI APOSTOLI IN 
NOLA - 23 GENNAIO 2017 / 19 FEBBRAIO 2017 - INDIRIZZI 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa .
 
Nola, 30/12/2016 
 

Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile:
 

Si  esprime parere  di  regolarità  contabile,  attestante,  ai  sensi  dell’art.  49 del  T.U.E.L.,  la  regolarità  e  la  
correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Nola, 
 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

 

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to 

 
 



  Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
                                                                                             

IL SINDACO   
F.to avv. Biancardi Geremia 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
ESECUTIVITA’

 

X Dichiarata immediatamente eseguibile

_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta 
esecutiva il ……………………..

  ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
 
Nola, 30/12/2016 

 Il Segretario Generale 
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

AFFISSIONE
 

Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa  
all’Albo Pretorio il 12/01/2017  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 87 
 

 
Nola, …………………..

 
Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
 ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 12/01/2017 con  
nota prot. n. 1 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

 
Nola, …………………..

Il Segretario Generale 
dott.ssa Maria Luisa Dovetto 
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