
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 144 del 07/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE INTERVENTO ARTISTICO PIAZZETTA VIA 
TRIESTE E TRENTO, AVELLINO. 

 

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.

21/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.169 

 

DATA:  15/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 22/12/2020 AL 06/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

− con deliberazione di  Giunta Comunale n.  245 del  4 dicembre 2020 è stata accolta la  proposta 
dell’artista  Dorotea Virtuoso,  giusta  nota  prot.  n.  62654/2020,  per  la  realizzazione  di  un’opera 
d’arte da installare presso la piazzetta di Via Trieste e Trento;

− dalla medesima delibera si prende atto:
 dell’auspicio dell’artista che la sua opera, intitolata “Il Bacio” e ritratta sottoforma di “arte di  

strada”, possa suscitare nello spettatore che la contempla un’idea di amore universale privo 
di pregiudizi e sovrastrutture e al contempo possa contribuire a far diventare la piazzetta un  
“luogo” dei sentimenti autentici;

 che il pannello contiene, inoltre, un “patchwork” raffigurante volti di donna ritratte in diverse  
sfumature;

 che la proposta di intervento artistico presso la piazzetta di Via Trieste e Trento proposta  
dall’artista  Dorotea  Virtuoso,  rientra  pienamente  in  quelli  che  sono  gli  intenti 
dell’Amministrazione Comunale, ovvero di impreziosire luoghi, arricchire la qualità estetica e 
culturale della città, attraverso varie espressioni artistiche affinché possano diventare luoghi  
diffusi di attrazione e di interesse turistico;

 del  bozzetto dell’opera,  della  disponibilità  e dell’offerta di  collaborazione resa  dall’artista  
Dorotea Virtuoso per la realizzazione dell’opera, giusta nota prot. n° 62654/2020;

− che dalla nota prot. n. 62654/2020 si evince che l’artista offre la sua disponibilità e collaborazione 
chiedendo un rimborso forfetario, comprensivo di materiali ed attrezzature tecniche ed artistiche,  
quantizzato in euro 1.000,00 omnicomprensivo;

− con la citata deliberazione di G.C. si dispone di demandare al Settore Cultura e Turismo, tutti gli atti  
conseguenziali  alla  predetta  deliberazione  di  accoglimento  della  proposta  dell’artista  Dorotea 
Virtuoso.

CONSIDERATO che  in  esecuzione  della  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  245  del  4  dicembre  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 € 1.000,00 da corrispondere all’artista, così come indicato nella nota  
n. 62654 del 13/11/2020.

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 4 dicembre 2020 impegnando, 

per le motivazioni tutte di cui in premessa, la somma di € 1.000,00 sul Cap. 928, Bilancio 2020 a  



favore dell’artista Dorotea Virtuoso, nata a Napoli il 24 Maggio 1967, e residente in Avellino, alla via  
Trieste e Trento n.  3,  C.F.  VRTDRT67E24F839F,  quale rimborso forfettario per la  disponibilità  e 
collaborazione offerta per la realizzazione ed installazione di un’opera d’arte presso la piazzetta di 
Via Trieste e Trento, così come da proposta presentata dall’artista, giusta nota prot. n. 62654 del  
13/11/2020;

3) di  liquidare  la  spesa  succitata  con  successivo  atto,  ad  avvenuta  realizzazione  ed  installazione  
dell’opera, rispettando tutte le norme in materia di corretta installazione ai fini della pubblica e  
privata incolumità;

4) di  dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  della  pubblicazione nella  sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente del Settore Finanze

Dr. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del II Settore

Dr. Gianluigi Marotta


