COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

_

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 319 DEL 18/11/2021
REPERTORIO GENERALE N. 1188 DEL 18/11/2021

OGGETTO: Approvazione domande di iscrizione Albo Anagrafe Artisti di Quarto

Comune di Quarto
Determina n. 1188/2021 del 18/11/2021
Oggetto: Approvazione domande di iscrizione Albo Anagrafe Artisti di Quarto
Firmato da: Aniello Mazzone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Vista la relazione istruttoria e conflitto di interessi protocollo generale n. 38718 del 07/10/2021
del dipendente Istruttore Informatico dell'Ente, Gianluca Di Pietro ed allegata alla seguente
determinazione.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva
approvata la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/04/2021 con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/04/2021 avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 02/09/2021 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e Piano della Performance”;
Considerato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.
267/2000, con Decreto n. 15 del 31/12/2020, lo scrivente è stato nominato, fino al 31/12/2021,
Responsabile del Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) e titolare di
posizione organizzativa;
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e ss.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso che:
- l'Amministrazione comunale ritiene opportuno effettuare una programmazione di eventi e
iniziative culturali che, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio e delle restrizioni
imposte da provvedimenti governativi e regionali, consentano l'organizzazione di eventi e
possano dare risalto alla cultura, alle rappresentazioni di natura artistica, alle bellezze
archeologiche, ambientali e storico-urbanistiche del territorio comunale;
- con nota protocollo gen. n. 22455 del 08/06/2021 l'assessore agli Eventi ha indicato la
volontà dell'Amministrazione comunale di procedere, con urgenza, alla predisposizione di
una manifestazione di interesse per la nomina di un Direttore artistico per la
programmazione degli eventi culturali per il biennio 2021/2022 e che è intenzione
dell'Amministrazione comunale, inoltre, istituire l’”Anagrafe degli Artisti di Quarto”, intesa
come un elenco utile a conoscere tutti gli artisti che operano sul territorio di Quarto,
suddiviso secondo criteri e specifiche competenze;

Considerato che con determinazione di questo Settore Rep. Gen. n. 853 del 24/08/2021
è stata attivata la procedura per l'istituzione dell'Anagrafe degli Artisti di Quarto, con
l'approvazione del relativo Avviso pubblico;
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Visto che:
- la citata determinazione Rep. Gen. n. 853 del 24/08/2021 ha stabilito che,
trattandosi di avviso pubblico di tipo aperto, la richiesta di accesso a tale Anagrafe
è sempre possibile (con aggiornamento dell'elenco che avverrà con cadenza
semestrale al 31 gennaio e al 31 luglio), evidenziando che l'inserimento in tale
elenco anagrafico è completamente gratuito ed è privo di qualsiasi elemento di
subordinazione;
- ai sensi dell'articolo 5 del citato Avviso pubblico, sono pervenuti a questo Settore n. 17
domande di iscrizione che, all'esito dell'istruttoria da parte del Servizio Cultura, sono state
tutte accolte e inserite nell'elenco che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante
e sostanziale;
Visti:
- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L., in materia di controllo di regolarità amministrativa;

DETERMINA
1. di approvare tutte le n. 17 domande di iscrizione all'Albo dell'anagrafe comunale degli
artisti che, all'esito dell'istruttoria da parte del Servizio Cultura, sono state accolte e inserite
nell'elenco che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del Responsabile del Settore, dando atto che il presente non comporta riflessi
sulla situazione economico finanziaria;
3. di dare atto che:
- l'Albo dell'Anagrafe comunale degli Artisti viene istituito con il presente atto e sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”;
- l'aggiornamento dell' l'Albo dell'Anagrafe comunale degli Artisti di Quarto avverrà con
cadenza semestrale (31 gennaio-31 luglio) a cura del Servizio Cultura del Comune di
Quarto;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
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adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge n°241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett.
e) della Legge n°190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti dello scrivente Responsabile del Settore III;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
pretorio on-line;
7. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.
N°33/2013;
8. di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari vigenti.
9. di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo
scrivente Responsabile di Settore.
Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4. della
Legge 241/90 e ss.mm.ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR
competente, nei termini e modi indicati dalla legge 1034/71 o, in alternativa, presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71 n.
1199.

Il Responsabile Settore ICT-AMBIENTE-Cultura
Dott. Aniello Mazzone
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, D.lgs. n.39/93
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SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno/Accertamento
Capitolo

Articolo

Importo

E/U

Numero

Sub

Anno

€

Quarto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi

PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 18/11/2021
e per quindici giorni consecutivi.
Quarto, 18/11/2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pugliese Viola

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi
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ARTISTI
SEZIONE

INDIRIZZO E-MAIL

1 TORTORA

###rViProt.. n. 32744 del 26/08/21
SALVATORENAPOLI

Cantanti- Musicisti e Band -Aurotiaudiovisici e
cinematografici – fotografi – videoartisti

tortora.salvatore@yahoo.it

2 FERRIGNO

###vi
ANTONIO NAPOLI
e Prot. n. 32969 del 30/08/21

Cantanti- Musicisti e Band

antonioferrigno61@gmail.com

3 MAGRI

MARIA

r

5 MORRA

c
NAPOLI
###vi
a Prot. n. 33060 del 31/08/21
n
###.vi
(NA)
LUISA POZZUOLI
Prot. n. 33651 del 03/09/21
4
NAPOLI
###C Prot. n. 33683 del 03/09/21
FERDINANDO

6 FERRIGNO

###vi Prot. n. 33967 del 07/09/21
BENEDETTANAPOLI

Cantanti-Musicisti e Band – Videoartisti

benedettaferrigno88@gmail.com

7 RUSCIANO

Prot. n. 35887 del 16/09/21 prot.
POZZUOLI
###vi
(NA)
FRANCESCA
n. 36842 del 23/09/21

artisti del presepe e della tradizione locale – ogni
altra forma artistica non compresa nell’elenco

francescarusciano76@gmail.com

8 DAVIDE

Prot. n. 36163 del 20/09/21 Prot.
###vi n. 37296 del 28/09/21
PASQUALE NAPOLI

Cantanti – Musicisti e Band- autore compositore
ed arrangiatore

linodavide@libero.it

9 UMBERTO

###vi Prot n. 36840 del 23/09/21
AUGUSTO NAPOLI

artisti del presepe e della tradizione locale

umberto.augusto@libero.it

10 DI CHIARA

QUARTO
###
(NA)
vi Prot. n. 37980 del 04/10/21
ROSALBA

artisti del presepe e della tradizione locale – ogni
altra forma artistica non compresa nell’elencodecoratrice su maiolica – scultore

rosalbaderosa@alice.it

11 CAPASSO

Prot. n. 38114 del 04/10/21 prot.
###vi n. 40682 del 21/10/21
VALERIO NAPOLI

artisti del presepe e della tradizione locale

vale380@libero.it

12 PIERUCCI

MARCO

Prot. n. 38335 del 06/10/21 Prot.
NAPOLI
###vi n. 38617 del 07/10/21

artisti del presepe e della tradizione locale

pierucci.ma@gmail.com

13 DAVIDE

###vi Prot. n. 39018 del 11/10/21
DAMIANO NAPOLI

Cantanti – Musicisti e Band

info@damianodavide.com

14 PERSICO

###vi Prot. n. 39143 del 12/10/21
ROSARIA NAPOLI

Altra forma artistica non compresa nell’elenco

lacasacreativa2017@libero.it

4 PERFETTO

ASSOCIAZIONE LORENZO PEROSI Cantanti – Musicisti e Band
ASSOCIAZIONE ARTEMIDE
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associazionelorenzoperosi@gmail.com

Fotografi-Videoartisti-Ogni altra forma artistica e
qualifiche artistiche non citate nell’elenco

artemide.ass@virgilio.it

Autori audiovisivi e cinematografici – attori
cinematografici – registi cinematografici

nandomodda@libero.it
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15 SCALA

Prot. n. 39279 del 12/10/21 Prot.
n. 39278 del 12/10/21 prot. n.
###vi 40075 del 18/10/21
ANTONIO NAPOLI
Prot. n. 40644 del 21/10/21 prot.
NAPOLI
###vi n. 41563 del 27/10/21

16 BALESTRIERI

EMILIA

17 RISO

S.GIORGIO
MORGETO
###vi n. 42276
(RC)del 02/11/21
ALDO

Obbista del presepe e della tradizione locale.

antonioscala1936@gmail.com

Altra forma artistica non compresa nell’elenco

emilia.balestrieri1@libero.it

artisti del presepe e della tradizione locale

aldoriso@alice.it

prot. n. 42275 del 02/11/21 prot.
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