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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 11/03/2022. PROGETTO
ARTISTICO/EDUCATIVO DI INTEGRAZIONE SOCIALE OLTRE I MURI 23° TAPPA
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IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
 
La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.
 
VISTI:

-        il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-        il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

-        lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del
20/02/2020;

-        il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-        il decreto Sindacale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;

-        il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

-        la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;

-        la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 ed i relativi allegati;

-        il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe) che all’art. 3, commi 5-sexiesdiecies e 5-
septiesdiecies, che ha differito al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
per il triennio 2022/2024 e, per l’effetto, per gli Enti Locali, è autorizzato l’esercizio provvisorio del
Bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

-        che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale promuovere la cultura della libera
espressione artistica attraverso la realizzazione di opere di “street art” e ciò al fine di:

a)      valorizzare e arricchire gli spazi pubblici e privati della città attraverso la riqualificazione
degli stessi;

b)      evitare, che sul territorio comunale, con sempre maggiore frequenza, atti vandalici di
danneggiamento e/o di imbrattamento del patrimonio pubblico e della proprietà private;

c)      arginare tale fenomeno degradante, contemperando l'esigenza di mantenimento del
decoro urbano con la possibilità per i giovani graffitari di esprimere la loro creatività sui muri;

d)      coinvolgere la cittadinanza attraverso la partecipazione diffusa delle associazioni del
territorio, comitati di quartiere e istituzioni scolastiche;

e)      favorire la libera espressione artistica dei giovani;

-        che nell’ambito dell’intervento di riqualificazione artistica urbana, in atto sul territorio del
Comune di Calvizzano di Napoli, l’Amministrazione Comunale intende ideare e avviare un progetto
artistico/educativo per rispondere al bisogno civico di recuperare spazi degradati di periferie e
centro città attraverso forme di Street art, coinvolgendo attivamente le fasce marginali della



popolazione, minori a rischio di devianza sociale, diversamente abili, artisti del territorio e gli alunni
delle scuole del territorio mediante la pitturazione delle pareti esterne alla scuola elementare
Armando Diaz ubicata in Viale Armando Diaz, 23 a Calvizzano, da realizzarsi di concerto con l’I.C.
Marco Polo;

-        con Delibera della Giunta Comunale n.20 del 11/03/2022 è stato approvato il progetto artistico
itinerante di cui sopra denominato "OLTRE I MURI" e nello stesso si è previsto di realizzare un’opera
murale negli spazi esterni della scuola elementare "Armando Diaz", ubicata nel Comune di Calvizzano
(NA), e specificatamente su parti delle pareti e della pavimentazione esterna in collaborazione con gli
alunni dello stesso istituto;

-        con determinazione del Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. 179
R.G. del 22/03/2022 è stato disposto l’affidamento in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la realizzazione del progetto di cui sopra;

-        con l’atto sopra citato, inoltre, si è provveduto ad affidare il la realizzazione del progetto de qua
 all’associazione di Promozione Sociale "LET'S THINK LIVING AN IDEA" con sede legale in Via della
Resistenza, 25/A - 80018 - Mugnano di Napoli (NA) C.F. 95140850637 (CF/P.IVA: 08615871210), e ad
impegnare la relativa spesa, pari ad € 6.000,00 RITENUTA D’ACCONTO COMPRESA, al capitolo del
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 2488/15 (seconda annualità) con riferimento
all’impegno n. 252/2022;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla società "LET'S THINK LIVING AN IDEA" relativa al
servizio di realizzazione del progetto artistico itinerante denominato "OLTRE I MURI" così come di
seguito specificata:
 

Protocollo N.
Ricevuta

Data emissione Imponibile
 

Ritenuta
d’acconto 20%

Totale

15236 del
24/05/2022

02/2022 23/05/2022 € 5.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00

 
RISCONTRATA la regolarità della ricevuta sopra richiamata;
 
DATO ATTO che:

-        il progetto è stato realizzato;

-        in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla presente
procedura è stato attribuito il codice CIG: ZEB35B4C85;

VERIFICATO che l’importo sopra citato trova copertura al capitolo del Bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 n. 2488/15 (seconda annualità) con riferimento all’impegno di spesa n.
252/2022;
VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite
la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. 
PR_NAUTG_Ingresso_0166940_20220526;
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della ricevuta n. 02/2022 di € 
6.000,00 RITENUTA D’ACCONTO COMPRESA emessa dall’associazione di Promozione Sociale
"LET'S THINK LIVING AN IDEA", in data 02/05/2022;
 
RICHIAMATO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e nello specifico:

-                 il comma 1, ai sensi del quale “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento
di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto
del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare



dell’impegno definitivo assunto”;

-                 il comma 2, secondo cui “la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle
condizioni pattuite”;

D E T E R M I N A
 

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la
propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali):
 

1)     DI LIQUIDARE la somma di € 6.000,00 RITENUTAD’ACCONTO COMPRESA, a saldo della ricevuta 
n. 02/2022 emessa dall’associazione di Promozione Sociale "LET'S THINK LIVING AN IDEA", per la
realizzazione del progetto di cui in premessa;

2)     DI DARE ATTO che la spesa trova copertura al capitolo del Bilancio di previsione finanziario
2021/2023 n. 2488/15 (seconda annualità) con riferimento all’impegno di spesa n. 252/2022.

3)     DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990
come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita Mauriello.

4)     DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60 (sessanta
giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni,
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

5)     DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle check-list
 approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del
21/04/2017.

6)     DI PROVVEDERE al pagamento della fattura suindicata mediante bonifico bancario IBAN 
IT68Q0103003407000063411225, sul conto dedicato dichiarato dallo stesso.

7)     DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo
Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

  
Il Responsabile del I Settore

Dott.ssa Margherita Mauriello
 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 319 DEL 26-05-2022
 
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 11/03/2022. PROGETTO
ARTISTICO/EDUCATIVO DI INTEGRAZIONE SOCIALE OLTRE I MURI 23° TAPPA
SCUOLA DIAZ COMUNE DI CALVIZZANO (NA). REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ARTISTICO EDUCATIVO DENOMINATO "MURI PARLANTI" PREVISTO NEGLI SPAZI
ESTERNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ IN CALVIZZANO (NA) . CIG:
ZEB35B4C85. LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.02/2022 DEL 02.05.2022.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 319 DEL 26-05-2022

 
 
 
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 11/03/2022. PROGETTO
ARTISTICO/EDUCATIVO DI INTEGRAZIONE SOCIALE OLTRE I MURI 23° TAPPA
SCUOLA DIAZ COMUNE DI CALVIZZANO (NA). REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ARTISTICO EDUCATIVO DENOMINATO "MURI PARLANTI" PREVISTO NEGLI SPAZI
ESTERNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ IN CALVIZZANO (NA) . CIG:
ZEB35B4C85. LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.02/2022 DEL 02.05.2022.
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 27-05-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 11-06-2022,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 27-05-2022

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


