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POMPEI
I

C I T T A' DI
_.-._~----~.~.__ .-

Provincia dii Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°1'5' D+ z ç .(120)'\

OGGETTO: MOSTRA DI SCULTURA DErLMAESTRO ARMANDO RIVA
I ,

L'anno duemilaundici addì 1....5 del mese di GEIJtJI1io I alle ore II?("O nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

I I
ICognome le Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO I ~ -
I

1

l(ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -
ASSESSORE

I

I XULlANO FERDINANDO -
ASSESSORE AVINO PASQUALE

1

~ )('

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZd cl -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA

1

S(i -
, ASSESSORE

I

1

KLA MURA AMi\TO -
ASSESSORE

I

I stTORTORA GIUSEPPE - I

• ,I IAssume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua quahta di Sindacò,
, I

Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale., ,

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato. I I

LA GIUNTA G:OMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai s:ensi ed irl conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

Vl~.08.20dOO;' l' Il d' d liberazi l' I II' I . d" d d' . d' .ista e esammata a egata proposta I e I erazione re atrva a argomento m reato m oggetto, corre ata al paren I CUI

all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000; I

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; I

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come fotmulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene

allegata al presente atto per formarne parte integrante e ~ostanzialel e come se nel presente dispositivo trascritta.
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretori o Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalit~ e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII\ Responsabile dellServizio C~ltura, nella persona del Dott.V. Vitiello per tutti gli alli
connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e all~ relative ptocedure attuative.

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votakione, imn\ediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: MOSTRA DI SCULTURA DEL MAESTRO ARMANDO RIVA

IL SINDACO

Premesso che:

In considerazione dell'imminenza delle festività natalizie riceveva la proposta, con nota n.
43202 del 25.11.2010, dell'artista di fama internazio+ale Maestro Armando Riva di
realizzare una mostra di sculture in bronzo di gr~ndi dimensioni da posizionarsi nella Città
di Pompei nel periodo dicembre - gennaio 2011;

Con propria nota prot. n. 43206 del 25.11.2010 illSindaco accettava con favore la proposta
per la realizzazione della mostra in questione off~endo anche la disponibilità di uno spazio
espositivo nella Casa Comunale dove poter esporre opere di piccole dimensioni;

In considerazione dell'enorme favore che le scultlre all'aJerto riscuotono nelle metropoli di
ogni parte del mondo ed alla luce dell'esibizione' lunga le prestigiosa che si sta tenendo
nella nostra Città si ritiene opportuno porre in atto le misure necessarie alla buona riuscita
dell'evento;

Tutto ciò premesso

PROPONE ALLA GIUNT~ DJ DELIBERARE

~ Di approvare, per tutto quanto precitato e 9he qui si intende integralmente trascritto,
l'evento Mostra di Scultura del Maestro Armando ~iva nella Città di Pompei;

~ Di dare atto che la presente non comporta dimin~zione di entrata né comporta di
per sé stessa impegno di spesa in quanto tostituiste atto di indirizzo;

~ demandare al Dirigente del VII Settore di provved~re agli atti consequenziali relativi
all'evento.
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Egregio Signor Sindaco,
Le scrivo per chiederle il peM11essodi poter realizzare una mostra di sculture in bronzo nella
città di Pompei per un periodo di 2 mesi: diCembr120 10, geùnaio 2011.

La mostra sarà composta da 8 sculture di grandi dimensioni (190 per 100 per 60 cm circa) per
l'esterno. Le sculture andranno posizionate nella 9ittà. Se ci fosse la possibilità di avere anche
uno spazio chiuso, potrei esporre anche sculture Pilùpiccole.

L'unica cosa che chiedo al Comune sono le spese ai trasporto che ammontano u 1500 euro.

Sperando che la mia richiesta venga accolta, La JingraZiO ~er l'interesse dimostrato verso le
mie opere e colgo l'occasione per salutari a cordiallnente.

CiTTÀ DI POMPEI
F'R~CIA DI NA~OL.I ..".. tifi.

. . \I VI . . ç v \.J!.lLXOOriqin. SETI ~ Dmgenter-' >N.')t .•, .
Copia ...•.AQ:t :lZ:..::\~."' ..::-.!~R., ~I
DIRETIORE G~LE p.c. Segreto Gen........... Il •
..: N ~......................................,t'! IUV 2D1U'1
SI Irasmette per competenza il presente dc cumento C f1' •
avendo cura, se necessario, di evaderL- ·el nspetto

della L. n;j241'90 e Sl ..I.cce'.;~. ive , if ich e .

'''Dmpei, J5/J-I/èaKJ. ';.

Armando Riva
Via Chiesa, 13
Sulzano (ES)
3498300456

Oggetto: mostra di sculture a Pompei.

Sulzano, 25 novembre 20 lO

W33 çY090çBlBO<- INDl13H planlS

Al Sindaco della Città di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio

CiTTAi' DI POiì.1PEI I

25 NO 2 !DATA.. . l mD.. I
PROT.I·J~.' ..3..2..O'.2, .

~L



IL.• ,_I CIlTADI
- POMPEI
~ PATRIMONIO DELL'UMANITA

Egregìo Maestro
Armajdo Riva
Via C~iesa 13
Sulzano (8S)

~'~e p.c. ~l Dirigente il VIIsettore

Aw. ìenanziO Vitlello

AIco~siglie~e incaricato alla Cultura
Dott. AntOniO Ebreo

è con grande piacere che apprendo delia Sua intenzione di realizzare nella nostra città una lJO
mostra di sculture in bronzo per un periodo di due mesi! dicemble 2010 e gennaio 201l.

AI fine di meglio concordare le modalità di allestimento, La invito a contattarmi ed all'uopo
Le trasmetto il n° di utenza telefonica della mia assistente dott.ssa Gaia De Nicola: tel. 081 85762
74, celI. 333 243 71 71.

2 5 NOV. 2010

43206

Oggetto: Mostra di scultura a P0"'Pei

Egregio M'aestro,

In attesa, cordialmente saluto.

Pompei, 25 Novembre 2010

Aw. Claudio D'Alessio
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OGGETTO:MOSTRA DI SCULTURA DEL MAJSTRO lRMANDO RIVA
I I-----------------------------------------------------------------------------r------------I----------------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (~rt. 49 - :comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONEkTE E/O iNTERESSATO: VII

SETTORE I

~eSPrime parere FAVOREVOLE , .-;c-,-",
D si esprime parere SFAVOREVOLE pedr.8~guen;te'nlOtivo: / ,

" v ""~~,,, ." I I ~ I

2;1;\ ')! ('( (;~'~~'~~~~;1f'i' ~C~O SE1 O III Respon a ilete1 Sbrvizio
Lì _ \) ,- L~~~_~ \\., \i, , ,,~./ ~ I (AVV ENANZIO V T EL (j))".,i /

,~~fIi<~ I ~--- LV,
~/'V; ~:--

~I !

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ~Art. 49 t comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)
I :

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
I

I

--O:-$iesprime parere FAVOREVOLE
","~\

/.,

I D[Y~~sprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : +-1 _~i~estraneo al parere contabile in quanto non comporta: né impe~o di spesa né r- inuzione di entrata
~/ I

I I

IL RRSPONS~BILE DE
r;_ j l \ ; I I IL CAP E

Lì~ ;\'\ (Oin. EU J

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMIIl CO - Fr,ANZIARlO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

I

I

I

Prenotazione Impegno di spesa (ex art, 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.26YOO) I n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.V.tI.L. n.267/0

1

'o) n" per € _

OGGETTO:

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

fatto estra eo alla copertura finanziaria

Lì :b A lj A~



Il nrcxcm, verbale nrcvin lettura c conferma, viene clISI SO\lOscruJ
Il SINDACO IAvt~~_ __.-_.__.._--.-4

A'ITESTÀTO J)J TR,(SMISSIONE E COMUNICAZIONE
,~l attesta che In suesiesn deliberazione, comestuulmeritc all'A1lìssidnc all'Albo Pretorio Comunale, è stata'
O riportata III apposito elenco, comunicato con leubra n. I_. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. i2'; dci iì

l.pv« n. 21,7/2000, I I

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 13'i del D.Lgvo n. 267/2000:
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: 1\ Dirigente Responsabile I Settore Ai\(ì( i

I I Dr.ssa LucIO Di Luca

I I

ATT'~STAT() U1IESEGI IITA l" limi JCA7JONE
l,ii Slll:sleSli dcliheruziunc lO statli puhhhcatn medlantc; affissione ai fcnsi dell'art 124· comma l" D. Lgvo Il 21>7/2000 ullAlho Prctono Comunulc per
qumdici giorni consccuuvi dal ..... __ ...__ ' contrassel,1notu COli Il. Reg. l-ubhl., SClIllI rcctann cd 0ppOSll.Ionl

II. MI'SSIo (,OMtJNA!U' VISTO II. SI'ORFTAIUO GENERALI:
l. I Dr.ssu Marin l'Ingidll 1 cdesco

I I

I I

1 A'ITESTATO Ul ESEClITlVITA'
La sucsiesa dclibcrazronc c divenuta csccuuva ui sensii del D. 1.'f'V(tI2(.7/2(~0() il /!i.or~lo pcrehé. ... .

"i O Entr« li prescruroterrnmc di IO t'10m' dullu suddcttu data ti! IIIIZIO della pubhlicuzione l'IO comcsiuaf comumcnzroru 11011e pervenuta arcuna
rrcluestu di IIlVIO al controllo du pane dcglil mtercssau uln. 127" COIl1IlW l'. an. 1.\4 cornrnu J' l' art. 13:; comma 2' dci l!. l ..gvo Il
2ù7/2(00) ..1 I

h) [j l,'· una delibera urgente. dichiarata 1I111l1cdl
l
lllUll1cntccscjiuihilc. COli ti VOIl' espresso dnlluuunmutu ovvero dalla maanroranza dCI SUOI

componenu (art 134 -comma4° - dci D. L.gvo Il. 2t>7r20pO):
l'nmpcl li I IL SHìRETARI( l <ìI:NI:RALI;.

---------- I Dr.~sa Marta Hriglda Tedesco

i I
SI'AZIO RISERVATO ALL'ORGANO I>ELlBERANTE I>ELL 'ENTE

I

FIRMA" I

Assessore V Smdaco ~' , 1\ ,,----+/
Assessore I . r

/)(? Irf~
I !

Nominativo
MANOCCIIIO
Vineen7.0
TORTORA

Nommativo
AI.I· AN() Claudio

A VINO Pasquale

ESI'()SITlI
Andreina
LA MURA
Amato

Assessore
Giuseppe
ULlANO lerdmundo

Assessore

SPAZIO JISERVATOI PER ALTRI OI{(;';NI J)ELL'E~n:
La presente deliberazione viene trasmessa agli intereskati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma I 1

D Presidente dci Consiglio D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Assessore al ramo I D ~residente del Collegio dei Revisori

D Capigruppo Consiliari I I

D
I

D 'Ipresidente della Struttura per eontrollo di gestione
Direttore Generale

P.R. Dala e Firma

SPAZIO RISEJVATO PERI GLI INCARICATI nELL'ESECUZIONE
Copia dcII a presente viene trasmessa per l'esecuzioneldella medesima e le relative procedure attuative:

I

P.R. Dala e F
1

irma
al Dirigente Settore Affari Generali e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Affari Finanziari ,I c/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali l! e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C. e/o Responsabile Servizio
al Dirigente V Settore Tecnico I e/o Responsabile Servizio
al Dirigente VI Settore Tecnico I e/o Responsabile Servizio
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li. I c/o Responsabile Servizio

P.R. Dala c Firma

Pompei, Ii _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG,
Dott.ssa Lucia Di Luca
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