
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 57 del 13/07/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  IMPEGNO  SI  SPESA  REALIZZAZZIONE  MURALE  PARCO  PUBBLICO  SANTO 
SPIRITO - MANGANELLI. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 FAVOREVOLE 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

16/07/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

N. 1.654 

 

DATA:  14/07/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 20/07/2020 AL 04/08/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

− CHE con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  122  del  09  Luglio  2020  è  stata accolta  la  proposta 
dell’artista Maria Teresa Sarno, giusta nota prot. n. 37603/2020, per la realizzazione di un’opera 
d’arte murale presso il Parco Pubblico “Santo Spirito – Manganelli” da realizzarsi in occasione della  
riapertura del Parco Pubblico cittadino, dopo la necessaria chiusura a causa degli

− interventi di messa in sicurezza e dell’emergenza pandemica da Covid-19 ;
− CHE nella predetta Delibera si prende atto che l’opera da realizzarsi a cura dell’artista Maria Teresa 

Sarno, nasce dalla volontà di ricordare il triste accadimento della pandemia da Covid-19, ma che al 
tempo stesso è simbolico elemento di rinascita per la comunità avellinese, provata dalle sofferenze 
e limitazioni subite durante i mesi di lockdown, ma anche prova di grande senso di responsabilità 
della cittadinanza;

− CHE nella suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 09 Luglio 2020 si è di preso atto del 
bozzetto  dell’opera,  presentato  dall’artista  Maria  Teresa  Sarno,   che  rappresenta  una  coppia, 
muliebre e virile, in cui la figura muliebre è rappresentata dall’Italia “vestita di stelle, con i capelli  
tricolore al vento” nell’atto di abbracciarsi alla figura virile arcobaleno, “col corpo che sfuma tra i  
colori”;

− CHE nella sopra menzionata Delibera si  da atto che l’opera dell’artista Maria Teresa Sarno, per la 
tecnica di realizzazione della stessa, lo stile pittorico e le tinte usate, ben si inserisce nel contesto  
del Parco Pubblico “Santo Spirito – Manganelli”;

− CHE nella Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 09 Luglio 2020 si prendere atto della disponibilità 
e dell’offerta di collaborazione resa dall’artista Maria Teresa Sarno per la realizzazione dell’opera, 
giusta nota prot. n° 37603/2020;

− CHE dalla  predetta  nota  prot.  n.  37603/2020  si  evince che l’artista  Maria  Teresa  Sarno per  la  
realizzazione  del  murales  a  Parco  “Santo  Spirito  –  Manganelli”  offre  la  sua  disponibilità  e 
collaborazione chiedendo un rimborso forfettario, comprensivo di materiali e attrezzature tecniche 
e artistiche, quantizzato in € 3.000,00 omnicomprensivi;

− CHE con la Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 09 Luglio 2020 si dispone di demandare al 
Settore Cultura e Turismo tutti gli atti conseguenziali alla predetta deliberazione di accoglimento 
della proposta dell’artista Maria Teresa Sarno;

CONSIDERATO  che  in  esecuzione  della  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  122  del  09  Luglio  2020,  
immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, occorre 
procedere ad impegnare la somma di € 3.000,00 da corrispondere all’artista Maria Teresa Sarno, così come 
indicato nella nota prot. n. 37603/2020, presentata dalla stessa e contenente la proposta di realizzazione di  
un murale presso il  Parco Pubblico “Santo Spirito – Manganelli”,  accolta dalla Giunta Comunale, giusta  
Deliberazione n. 122 del 09 Luglio 2020;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;



2) di dare esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 09 Luglio 2020 e di  impegnare, per 
le motivazioni tutte di cui in premessa, la somma di € 3.000,00 sul Cap. 748, Bilancio 2020 a favore  
dell’artista Maria Teresa Sarno, nata a Roma il  22 Maggio 1983, e residente in Avellino alla via 
Michele Pironti n.  25,  C.  F.  SRNMTR83E62H50, quale rimborso forfettario per la disponibilità e 
collaborazione offerta per la realizzazione di un murales presso il Parco Pubblico “Santo Spirito – 
Manganelli”, così come da proposta presentata dall’artista, giusta nota prot. n. 37603/2020;

3) di liquidare la spesa succitata con successivo atto ad avvenuta realizzazione dell’opera;
4) di  dare atto che il  presente provvedimento è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione nella  sezione 

internet “Amministrazione Trasparente”.

         

Il Ragioniere Generale

Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Cultura e Turismo

Dott. Gianluigi Marotta


