
ORIGINALE

Comune di Triggiano
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 29/11/2011

OGGETTO:  BIENNALE  INTERNAZIONALE  D'ARTE  CONTEMPORANEA  - 
PREMIO  ROCCO  DICILLO  2012  -  VIII  EDIZIONE.  APPROVAZIONE  DEL 
PROGETTO. 

L'anno  duemilaundici,  il  giorno  ventinove del  mese  di  novembre,  alle  ore  14:15,  nella  sala  delle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Il sig. Dott.Vincenzo Denicolo', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 ELIA VINCENZO P

3 PROCACCIO VITO A

4 PALELLA RAFFAELLA P

5 PANICO LUIGI P

6 MAURO MAURO P

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

  

Sentita la relazione dell'assessore alla cultura Vincenzo Elia;

Vista la delibera della Giunta Regionale n° 2159 del 23.09.2011 - "Programma delle Attività 
Culturali per il triennio 2010/2012 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/04" che ha delineato le 
direttrici dell'azione regionale nell'ambito del sostegno ad attività e progetti promossi da 
soggetti pubblici e privati;
 
Visto il progetto “Biennale internazionale d'Arte Contemporanea - Premio Rocco Dicillo 
2012 – VIII Edizione”,  predisposto dall'associazione “Metropolis” di Triggiano, presentato 
il 29.11.2011 con nota pro. n. 98521, soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione ed in 
possesso dei requisiti necessari e della comprovata esperienza;

Considerato l'interesse  dell'Ente  che  intende  recuperare  e  vivificare  un'esperienza 
importante come la Biennale, quale forte segnale di ripresa dei fermenti culturali nella città 
e  dare  forte  impulso  alla  partecipazione  dei  giovani  artisti  in  una  cornice  di  respiro 
internazionale;

Condividendo il progetto e il piano dei costi allegati;

Vista  determina  dirigenziale  n.205  del  20.04.2011  in  cui  si  impegnava  la  somma di  € 
12.000,00  per  la  predisposizione  di  un  progetto  per  la  organizzazione  della  “Biennale 
internazionale d'arte contemporanea- premio Rocco Dicillo”  e che detta somma può essere 
destinata al progetto presentato dall'associazione “Metropolis”;

Visto  il  T.U.E.L. n.  267 del 18.08.2000 ess.mm.ii.;  

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi da parte del Responsabile del Settore 
Socio-Culturale e del Responsabile del Settore Finanziario,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

                                                          DELIBERA

1. Di approvare il progetto “Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea - Premio e 
Rocco Dicillo 2012 – VIII Edizione” e relativo piano dei  costi,  allegato alla  delibera e 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di  indicare quale  soggetto  attuatore  del  progetto  l'associazione  “Metropolis”  di 
Triggiano, presentato il 29.11.2011 con nota n. prot. 98521, soggetto esterno alla Pubblica 
Amministrazione ed in possesso dei requisiti necessari e della comprovata esperienza;
3. Di regolare i rapporti tra il Comune e l'associazione con convenzione da approvare 
con successivo atto;
4. Di  dare atto  che  il  presente  provvedimento  comporterà  un  finanziamento  di  € 
12.000,00 da parte del Comune di Triggiano, da aggiungere al finanziamento della  Regione 
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Puglia, della Provincia e degli sponsor;
5. Di fornire l'indirizzo al Settore Socio-Culturale di utilizzare la somma di € 12.000,00 
del cap. 1506 “Attività culturali” anno 2011 già impegnata con determina dirigenziale  n. 
205  del 20.04.2011;
6. Di dare mandato al Sindaco del Comune di Triggiano di inoltrare la presente delibera 
ed il progetto approvato, con i relativi allegati - in copia - alla Regione Puglia, Assessorato 
al  Mediterraneo  -  Servizio  Attività  Culturali/Via  Gobetti,  26,  70125  Bari,  entro  il 
30.11.2011.
7. Di  dare atto,  altresì,  che  la  spesa  a  carico  dell'Ente  rientra  nell'ambito  dello 
stanziamento complessivo per le attività culturali previsto in Bilancio;
8. Di  rendere il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  con  separata  votazione 
unanime e favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii..
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 La presente deliberazione è firmata digitalmente dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio dal 30/11/2011 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)
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