
 

 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.75 DEL 08.06.2021 

Oggetto: Mostra – Progetto DANTE PLUS 700 di Marco MICCOLI di Bonobolabo. 

 

 L’anno duemilaventuno, il giorno otto  del mese di giugno alle ore 09,00 in video-conferenza dal 

proprio domicilio, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

08.06.2021 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 



 

 

PREMESSO CHE:  

• che questa amministrazione per il conseguimento dei propri obiettivi programmatici rivolti allo 

sviluppo ed alla promozione dei settori socio-assistenziale e sanitario, culturale (anche nelle sue 

espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali comprese quelle religiose), turistico, sportivo, 

ricreativo e del tempo libero, ambientale e di sostegno umanitario, intende realizzare direttamente 

e/o con l’ausilio necessario del Terzo Settore (Pro Loco, Parrocchie, Associazioni sportive, culturali, 

ambientali, religiose, Volontariato sociale, sodalizi vari), che la stessa pubblica amministrazione 

promuove e sostiene in osservanza ai principi fondamentali del proprio statuto, una serie di 

iniziative rientranti nelle competenze istituzionali dell’ente o comunque nei fini sanciti dal vigente 

statuto comunale;  

• Dante è il poeta più conosciuto al mondo e la Divina Commedia ha sicuramente influenzato la 

fantasia di ogni generazione venuta dopo di essa. L’opera del Sommo Poeta resiste allo spazio ed al 

tempo, vivendo tutt’ora nel nostro presente. Un’opera eccezionale che riesce ancora oggi ad 

accomunarci tutti, parlandoci delle nostre paure, dei nostri sentimenti e delle nostre imperfezioni, 

un’opera universale ed universalmente riconosciuta; 

 • Marco Miccoli di Bonobolabo, ha ideato un progetto a scadenza annuale interamente dedicato a 

Dante Alighieri e alla Divina Commedia e dà inizio ad una serie di eventi per celebrare il 700° 

anniversario di morte di Dante con la mostra collettiva Dante Plus 700;  

• Detto progetto riunisce un gruppo di artisti diversissimi gli uni dagli altri che, passando 

dall’illustrazione al fumetto e alla street art, cercano di dar vita a una nuova identità del Sommo 

Poeta. I linguaggi utilizzati dagli artisti spaziano dalla pittura a tempera, al disegno geometrico fino 

l’utilizzo dei software 3D;  

• con istanza acquisita al protocollo comunale tramite Pec al nr. 2252 del 14/05/2021, l’ideatore 

della mostra–progetto, Marco Miccoli di Bonobolabo ha proposto all'Amministrazione Comunale la 

partecipazione al progetto di che trattasi mediante esposizione nel nostro Comune di dette opere 

d’arte, cofinanziando la partecipazione con la somma di € 350,00; 

 TENUTO CONTO CHE:  

• l'Amministrazione, convinta della valenza del progetto in discorso, intende esprimere la volontà di 

partecipare ad ospitare detta mostra; 

 • si avvarrà della valida collaborazione dell’Associazione locale “Pro-Loco Gorgoglione” 

CONSIDERATO che lo spirito educativo del progetto mira a far conoscere l'influenza culturale di 

Dante Alighieri che consiste nella ricezione che la produzione poetica di Dante Alighieri ha avuto in 

Italia e nel resto del mondo nel corso dei secoli e che consacrò il Sommo Poeta quale modello 

d'altissima poesia e simbolo nazionale; 

 Riconosciuta l’importanza e la valenza socio-culturale dell’iniziativa che rappresenta anche un 

veicolo pubblicitario per l’immagine del Comune di Gorgoglione;  

Visto l’art 4 dello Statuto Comunale  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  

 

DELIBERA 

 • di aderire, per i motivi esposti in premessa ed all’uopo richiamati quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, alla mostra - progetto Dante Plus 700, promosso da Marco 

Miccoli di Bonobolabo corrente in Ravenna; 

 • di cofinanziare il progetto con una somma pari ad € 350,00;  

• di nominare referente comunale il dipendente Vincenzo GAGLIARDI;  

· di riservare sin d’ora al responsabile del servizio amministrativo, cui viene trasmesso il presente 

provvedimento, l’adozione di tutti gli atti necessari dagli impegni di spesa per acquisizione di beni e 

servizi nell’ambito delle citate risorse previste in bilancio alle successive liquidazioni;  

· di dare atto che la giunta si riserva l’adozione di ulteriori provvedimenti di competenza qualora 

dovessero sopravvenire ulteriori e diverse esigenze di variazione del programma ed in ogni caso 

tutti gli atti di competenza anche di carattere finanziario; 

 • di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 

del D.lgs 267/2000. 



 
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 326 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 08/06/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 08/06/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 08/06/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


