
CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 159 del 17 maggio 2013

OGGETTO: Organizzazione Festa della Lava 2013 - Approvazione progetto artistico luminarie

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 15,20
In Villa Bruno, 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

Dott. Luigi GOFFREDI Assessore Si

Avv. Felice GIUGLIANO Assessore Si

Dott. Maurizio SAVARESE 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 2013
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €
Rientra nei limiti dell’impegno di spesa precedentemente assunto con deliberazione n. 139 del 2.5.13.

San Giorgio a Cremano,
Il Ragioniere Generale

F.to Dr. Vincanzo FALASCONI



Proposta deliberazione n.52 del 17.5.2013 del Settore Patrimonio,Commercio,Cultura, Sport e T.L.

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

Il sottoscritto Dr. Luigi SUARATO nella qualità di Dirigente del Settore Patrimonio. Commercio, Cultura Sport
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

DICHIARA
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, 17.5.2013 Il Dirigente

F.to Dr. Luigi SUARATO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e rientra nei limiti
dell’impegno di spesa precedentemente assunto con deliberazione n. 139 del 2.5.13.

San Giorgio a Cremano, Il Dirigente
F.to Dott. 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 espresso dal Dirigente del Settore
Patrimonio,Commercio,Cultura, Sport e T.L. e di regolarità contabile del 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.52/13 Settore Patrimonio,Commercio,Cultura, Sport e T.L ) sotto il
profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune;

San Giorgio a Cremano lì 17..5.2013 Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale INCARNATO

_________________________________________________________________________________________
Su relazione del Sindaco dr. Domenico Giorgiano

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con la delibera n. 139 del 2 maggio 2013 la Giunta Comunale

 nell’organizzare l’insieme degli eventi che tradizionalmente hanno luogo durante i festeggiamenti
per il Santo Patrono, ha inteso raccogliere manifestazioni di interesse nel proporre progetti artistici
per le luminarie che adorneranno, nel periodo 24, 25 e 26 maggio 2013, le strade della città
interessate dalla processione della statua lignea;

 ha stabilito che con successivo proprio atto, avocando a sé l’onere della valutazione delle
manifestazioni di interesse presentate, avrebbe provveduto ad individuare tra queste, a



proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, quella meritevole di fornire le luminarie
cittadine per la festa patronale anno 2013;

Considerato che conseguentemente è stato reso pubblico apposito avviso disponibile sul sito
internet istituzionale e sull’albo pretorio dal giorno 2 maggio al giorno 17 maggio 2013;

Vista la nota prot. n. 17568 del 17/5/2013 con la quale l’ufficio protocollo comunica che entro le
ore 12.00 del giorno 17 maggio 2013 sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione relative alla
manifestazione d’interesse in parola da parte di:

1. Luminarie Cesarano Mario
2. Castellano sas di Aiello Vincenzo

Atteso che la Giunta Comunale, da una attenta analisi comparativa del progetto artistico e dei costi
presentati nelle istanze sopra riportati, ha ritenuto scegliere la proposta di Castellano sas di Aiello
Vincenzo per le seguenti motivazioni:

 la proposta, a giudizio insindacabile di questa amministrazione, risulta migliore sia
dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista artistico;

Ritenuto pertanto doversi provvedere ad approvare la proposta presentata dalla Castellano sas di
Aiello Vincenzo;

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 – Tempo libero e di regolarità contabile da parte del Dirigente del
Settore Programmazione Economica;

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

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra riportato e che qui si intende integralmente trascritto, approvare il progetto artistico
per la installazione di luminarie per i festeggiamenti in occasione della Festa della Lava 2013, presentato
dalla Ditta Castellano sas di Aiello Vincenzo, fatto pervenire in data 16 maggio 2013 al n. 17347 del
protocollo Generale del Comune per un importo complessivo di Euro 9.500,00 comprensivi di iva
ed energia elettrica;

Dare atto che la spesa di euro 9.500,00 iva inclusa ,per le attività sopra menzionata, risulta già prenotata con
atto di G.C. n139/2013;

Precisare che nessuna ulteriore spesa per il suddetto sevizio, è a carico dell’Amministrazione Comunale;

Dare mandato al Dirigente il Settore Scuola, Patrimonio, Commercio di provvedere a tutti gli atti
consequenziali;

Dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza e Mobilità per il rilascio di tutte le eventuali autorizzazione
e per il controllo sulla corretta installazione

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
Dare alla presente immediata esecuzione, ai sensi dell’articolo 134 del d. lgs. 267/2000.



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


