CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

286

XXII CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA E DI SCULTURA "PREMIO G.
D'ANNUNZIO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL PENTAGONO" CONCESSIONE PATROCINIO.

Data 19/09/2014

LA GIUNTA COMUNALE
Convocata nei termini di legge, si è riunita con l'intervento dei signori
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

LUCIANI ANTONIO

SINDACO

SI

2

DI LORENZO VINCENZO

VICE SINDACO

SI

3

ALIBERTINI ROCCO

ASSESSORE

SI

4

BELLOMO GIANLUCA

ASSESSORE

SI

5

BORRONE MARCELLO

ASSESSORE

NO

6

BUTTARI FRANCESCA

ASSESSORE

SI

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Carla Monaco (art.97
D.Lgs.267/2000).
Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 286 del 19/09/2014 - Pagina 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che si rende necessario redigere un programma adeguato di supporto alla promozione e
alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico del Comune di Francavilla al Mare, indispensabile al
fine di accompagnare l' azione di rivalutazione dei palazzi più prestigiosi siti sul territorio, resi fruibili alla
cittadinanza attraverso la loro trasformazione in contenitori culturali, quali il MU.MI, il Palazzo Sirena e la
Torre Ciarrapico;
VISTA la nota dell' Associazione Culturale “Il Pentagono” di Pescara, acquisita agli atti di questo Ente in
data 11/9/2014, Prot. n. 26793, con la quale si chiede il patrocinio dell' Ente per la realizzazione della
“XXII Edizione del Premio d' Annunzio”, consistente nella messa a disposizione delle Sale Ipogee -1 e -2
del Museo Michetti e di n. 2 premi di rappresentanza da parte del Comune di Francavilla al Mare per i
vincitori delle sezioni;
CONSIDERATO che tale evento, già organizzato nella passata edizione nel Museo Michetti, ha
ricevuto il patrocinio di vari Enti, tra i quali la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e la Provincia di
Pescara, il Comune di Pescara, l' Università d' Annunzio, ecc.;
ATTESO CHE:
-

i tempi di realizzazione del premio decorrono dal 13 novembre al 1° dicembre 2014, compresi i
tempi di allestimento e disallestimento;
l' inaugurazione dell' evento è prevista per il 23/11/2014;
la cerimonia di premiazione è fissata per il 30/11/2014;

DATO ATTO che l' iniziativa in parola è ritenuta valida sotto il profilo dell' interesse pubblico, in quanto
ha come obiettivo anche quello di dare visibilità alla Città di Francavilla al Mare trattandosi di una mostra
espositiva di grande valore storico e di alto valore culturale;
CHE la realizzazione di tale iniziativa rientra, seppure poste in essere da soggetti terzi, tra quelli che sono
i compiti, le funzioni, i programmi e i progetti dell' Ente svolte nell' interesse della collettività e nella
gestione funzionale ed efficiente del patrimonio storico, artistico e culturale.
VISTE le norme di carattere generale poste con l' Art. 6, commi 8 e 9 del Dl. N. 78/2010 come
risultante dalla conversione in legge 122/2010, volte a promuovere l' efficienza della spesa pubblica in
relazione allo svolgimento delle funzioni primarie degli Enti Locali;
CONSIDERATO di promuovere l' affermazione dell' identità comunale, riconoscendo primaria
importanza alle iniziative culturali, sociali, turistiche che storicamente la rappresentano;
RITENUTO opportuno sostenere iniziative che rientrano nell' ambito delle funzioni istituzionali dell' Ente,
secondo i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 del dettato costituzionale;
ACCERTATA la disponibilità e ritenuto di concedere, l' uso delle Sale Ipogee -1 e -2 del Museo
Michetti per la mostra di cui sopra dal 13.11.2014 al 1°.12.2014;
VISTO l' art. 48 del T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. N. 267
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del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
VISTO l' art. 49 del TUEL approvato con Dlgs n. 267/2000 in ordine all' apposizione dei pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Con votazione unanime, favorevole
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate
1) di promuovere e patrocinare la realizzazione del “XXII Concorso Nazionale di Pittura e Scultura –
Premio Gabriele d' Annunzio” presso le Sale Ipogee -1 e -2 del Museo Michetti, da tenersi nel periodo
13 novembre – 1° dicembre 2014, a condizione che:
-

-

l' Associazione Culturale “Il Pentagono” si impegni ad utilizzare il logo del Comune di
Francavilla al Mare su tutto il materiale promulgativo;
le vie di esodo, opportunamente segnalate da appositi cartelli, muniti di illuminazione
di emergenza, devono mantenersi costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
gli spazi concessi vengano riconsegnati integri ed agibili;
venga sollevata l' Amministrazione Comunale da ogni e/o qualsiasi responsabilità per
eventuali danni che dovessero subire i partecipanti e le strutture in dipendenza ed in
relazione ai suddetti utilizzi;
il curatore gestirà l' allestimento e il disallestimento, l' orario di apertura e chiusura della
mostra per i visitatori, la guardiania, il trasporto e l' assicurazione delle opere;
l' Amministrazione Comunale si limiterà a dare disposizione per l' apertura e chiusura
del Museo Michetti;
venga sollevata l' Amministrazione Comunale da ogni e/o qualsiasi responsabilità per
eventuali danni che dovessero subire le opere;

2) di concedere il patrocinio all' Associazione “Il Pentagono” di Pescara, consistente nella messa a
disposizione gratuita delle Sale Ipogee -1 e -2 del Museo Michetti e di n. 2 premi di rappresentanza da
parte del Comune di Francavilla al Mare;
3) di trasmettere il presente atto alla Ripartizione LL.PP ed al Comandante della Polizia Municipale per
opportuna conoscenza;
4) di rendere, con successiva separata votazione ugualmente unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell' art. 134 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
SETTORE PROPONENTE: SETTORE II
OGGETTO: XXII CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA E DI SCULTURA
"PREMIO G. D'ANNUNZIO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL
PENTAGONO" - CONCESSIONE PATROCINIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

18/09/2014
Francavilla al Mare, lì_______________
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa

EQUIZI CARMELA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.
Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.
Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Francavilla al Mare, lì_______________
18/09/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa

MURRI EMANUELA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Sindaco

Dott.ssa Carla Monaco

Avv. Antonio Luciani

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 24/09/2014 e vi rimarra' in pubblicazione
per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°comma, D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare lì _________
24/09/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carla Monaco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno

19/09/2014

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).

Francavilla al Mare, lì ________
19/09/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carla Monaco

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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