PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 21 luglio 2017

81

del registro generale

Oggetto: Donazione opera “Costa d’Amalfi” dell’artista Clara Garesio.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 3 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20 gennaio 2017 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2017;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 3 del registro del Settore proponente inserita
nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 19 luglio 2017

N. 03 registro Settore

SETTORE PROPONENTE MUSEI E BIBLIOTECHE
OGGETTO: Donazione opera “Costa d’Amalfi” dell’artista Clara Garesio.

Premesso che:
- in ossequio ai principi esplicitati all’art. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 “gli enti pubblici territoriali
perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei
beni pubblici”;
- ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, tra
l’altro nel settore della valorizzazione dei Beni Culturali;
- ai sensi dell’art. 3 della L. Reg. n.14/2015 “al fine di garantirne l’esercizio unitario e assicurare il
rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Provincie le
attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche”.
Visto che la Provincia di Salerno, ai sensi dell’art. 5 del proprio Statuto, riconosce nella cultura,
nella formazione e nell’istruzione il fondamento di ogni positivo sviluppo umano e comunitario e
considera fra i suoi principali obiettivi la promozione e la valorizzazione dell’imponente patrimonio
storico e artistico presente sul territorio di competenza;
Visto che la Direttrice della Società Umanitaria, sede di Napoli dott.ssa Marina Merogli e l’artista
Clara Garesio con nota prot. n. PSA201500065395 del 13/03/2015 a seguito una mostra personale
presso il Museo della Ceramica di Villa Guariglia di Vietri sul Mare hanno espresso
congiuntamente la volontà di donare un pannello in ceramica dal titolo “Costa d’Amalfi “, anno
2010 - mis. 90x60 cm da collocare presso l’Auditorium annesso al Museo della Ceramica di Villa
Guariglia di Vietri sul Mare;
Considerato che la realizzazione della promozione e valorizzazione di tale patrimonio storico e
artistico è affidata al Settore Musei, Biblioteche e Pinacoteche con il compito di coordinare e di
gestire gli istituti e i luoghi di cultura dell’Ente, tra cui la Pinacoteca Provinciale di Salerno.
Dato atto che Il Settore Musei, Biblioteche e Pinacoteche sin dalla sua istituzione è interessato alla
realizzazione di raccolte destinate a divenire i nuclei di altre sezioni espositive mediante recuperi,
acquisizioni e donazioni.
Dato atto che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica
ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto dell’Ente Provincia di Salerno;
Dato atto:
- che il Decreto proposto non comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della Provincia di
Salerno e la sua approvazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell’Ente;
- che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed
esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013;
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC.”
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.

Il Dirigente
Dott. Ciro Castaldo
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che in ossequio ai principi esplicitati all’art. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 “gli enti pubblici territoriali
perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni
pubblici”, che ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000 spettano alla Provincia le funzioni amministrative
di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, tra l’altro nel
settore della valorizzazione dei Beni Culturali, che ai sensi dell’art. 3 della L. Reg. n.14/2015 “al fine di
garantirne l’esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono
mantenute in capo alle Provincie le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale
“biblioteche, musei e pinacoteche” e che la realizzazione della promozione e valorizzazione di tale
patrimonio storico e artistico è affidata al Settore Servizi alla Comunità e alle Persone, con il compito di
coordinare e di gestire gli istituti e i luoghi di cultura dell’Ente, tra cui il Museo Archeologico Provinciale di
Salerno;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
1) di approvare la richiesta di donazione del pannello ceramico “Costa d’Amalfi” da parte della
Direttrice della Società Umanitaria, sede di Napoli dott.ssa Marina Merogli e l’artista Clara Garesio,
da destinare al patrimonio del Settore Musei, Biblioteche e Pinacoteche;
2) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente
decreto;
3)

di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della
Provincia di Salerno e la sua approvazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Ente;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 – comma 1 – lettera d) del D. Lgs. 33/2013;
5)

di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;

6) Dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Il Presidente

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Ciro Castaldo)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 20 luglio 2017

__

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, con obbligo di annotazione nei registri di inventario
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 20 luglio 2017

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto, e delle prescrizioni
formulate dal Dirigente del Settore Finanziario

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 21 luglio 2017

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 21 luglio 2017, n. 81

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

