Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

333
20/03/2019

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT POLITICHE GIOVANILI
APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO/AVVISO PER LA SELEZIONE DI N.
3 PROGETTI PER OPERE ARTISTICHE DA REALIZZARE E INSTALLARE LUNGO
OGGETTO:
IL PERCORSO DENOMINATO P1 DEL PROGETTO MUSÉE ÉCLATÉ - MUSEO
SENZA LIMITI: PROVVEDIMENTI.

Richiamato il decreto sindacale n. 31 del 08/10/2018 con cui sono state conferite allo scrivente, ai sensi del
commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.lgs. n.267/00, le funzioni di Responsabile del Settore “Pubblica Istruzione –
Sport – Politiche Giovanili”;
Richiamato l’art.109, comma 2, del D.lgs. n.267/00 e s.m.i.;
vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147
quater, 147 quinquies, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo,
tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
Richiamate:
-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2018, avente ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2018, Pluriennale 2018-20 e relativi allegati con cui è stato approvato, tra
l’altro, il DUP 2018;

Premesso:
-

che la Regione Campania con delibera della Giunta n.322 del 22/05/2018 intese avviare un
programma di eventi ai fini dello sviluppo dei territori;

-

che con decreto dirigenziale n.178 del 21/06/2018 veniva approvato l'avviso pubblico per la
presentazione delle candidature da parte dei Comuni;

-

che il Comune di Pontecagnano Faiano con delibera di Giunta n.478 del 21/06/2018 approvava la
propria proposta inoltrandola alla Regione per il finanziamento a valere sulla linea 1 “Eventi di
rilevanza nazionale e internazionale proposti da Comuni non capoluogo in forma singola”;

-

che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n.54 del 03/08/2018 il Decreto dirigenziale
n.200 del Dipartimento 50- Direzione Generale 12 con il quale ha approvato le risultanze della

Commissione di valutazione relativa all'Avviso Pubblico di cui trattasi, decreto che vede il Comune
di Pontecagnano Faiano tra i progetti ammessi e finanziati nell'importo di € 55.000,00;
-

che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 204 del 09/08/2018 Direzione Generale 12,
ha provveduto allo scorrimento della graduatoria beneficiari a seguito della DGRC n. 518/2018e n.
542/2018;

Dato atto
-

che, in riferimento al progetto approvato, è stato acquisito il Codice CUP F69F18000330001;
che la con Deliberazione n. 115 del 20/09/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto
Esecutivo del Progetto denominato “Musee Eclatè”;

Ritenuto dover dare corso alle attività progettuali così come progettate ed approvate;

Tutto ciò premesso e considerato,
Dato atto
-

che il Progetto Esecutivo del progetto approvato prevede la realizzazione di un percorso culturale
sulla civiltà etrusca e sulla storia del territorio individuato come percorso tematico P1;

-

che per la realizzazione di tale percorso è prevista la installazione di opere artistiche da realizzare
da parte di artisti da selezionare attraverso un apposito bando a cui seguirà la realizzazione delle
opere in loco sull’itinerario tematico individuato in progetto;

-

che per tale finalità sono state previste le specifiche voci E.1 e F.1 del piano di fattibilità
finanziaria approvato;

-

che in particolare alla voce F.1 è stato previsto un budget complessivo di € 1.500,00, lordo e
omnicomprensivo di ogni onere, il quale può essere destinato a costituire il corrispettivo da
corrispondere n. 3 artisti da seleziona (€ 500,00 cadauno);

-

che le previste spese di ospitalità (voce E.1) saranno disciplinate da apposito e separato atto;

Rilevato che il concorso di idee necessita di essere disciplinato da un bando da rendere noto attraverso
appositi avvisi e comunicazioni al fine di poterne dare la massima pubblicizzazione;
Considerato che a tal fine è stato predisposto un apposito Bando di Concorso contenenti la disciplina, i
requisiti dei partecipanti, la scadenza e le modalità ed i criteri di selezione;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del citato Bando di Concorso il quale, allegato alla presente
determinazione sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Accertato che le somme occorrenti alla realizzazione delle voci di Progetto E.1 (ospitalità € 2.500,00) ed F.1
(rimborsi prestazioni per realizzazione opere da parta degli artisti selezionati € 1.500,00) furono
opportunamente stanziati ai capp. 1050 e 1252 con il B.P. 2018 e Pluriennale 2018-2020 con l’adozione degli
atti approvativi del progetto;
Evidenziato che in questa fase occorre dare avvio alla pubblicazione del bando avente la finalità di
selezionare n. tre artisti secondo i criteri, requisiti e modalità previsti dal medesimo Avviso/bando dando atto
nel contempo a ciascuno degli artisti selezionati sarà corrisposto un corrispettivo omnicomprensivo e lordo
di € 500,00 per ogni artista;
Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 107, 109 e 147-bis del D. Leg.vo 267/2000 e smi la propria competenza
a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non
trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dal vigente piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera di Giunta Comunale;
Rilevato che, in questa fase, per il presente provvedimento non risulta necessario acquisire il parere di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s..m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario;
Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,
DETERMINA

1)

Quanto riportato in narrativa è parte integrante della presente determinazione e ne
costituisce motivazione;

2)

Di procedere alla approvazione del BANDO DI CONCORSO/AVVISO per la selezione
di n. 3 progetti per opere artistiche da realizzare e installare lungo il percorso denominato P1
del progetto Musée éclaté - Museo senza limiti, di cui all’allegato A, parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento in quanto contenente tutti gli elementi utili e
necessari al perseguimento delle finalità programmate ed approvate;

3)

Di stabilire che le proposte progettuali dovranno pervenire all’Ente entro il 06 maggio
2019 alle ore 12.00 con le specifiche modalità previste nel bando;

4)

Di riservarsi il perfezionamento delle procedure di impegno in corso per la somma di €
1.500,00, omnicomprensive, necessarie allo scopo secondo quanto precisato in premessa;

5)

Di riservarsi la nomina della Commissione giudicatrice con successivo atto ad
intervenuta scadenza del termine di presentazione delle domande;

6)

Di disporre la trasmissione della presente comprensivo del Bando di Concorso approvato:
a.

Al Servizio di Staff Informatica affinchè proceda alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente nella apposita sezione denominata “Musée Eclaté – Museo
senza limiti” nella quale è raccolta tutta la documentazione che verrà prodotta
inerente il progetto;

b.

all’Ufficio di Gabinetto – Ufficio Comunicazione e Stampa affinchè supporti
l’attività di promozione;

La presente determinazione –comprensiva dei suoi allegati-, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., oltre che nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, a cura del Settore Amministrazione Generale, nel
rispetto dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con le applicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Funzionario Responsabile
coppola luca / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

