COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 74 del 15/11/2019
Oggetto: Approvazione Scheda Consuntiva AVVISO PUBBLICO “EVENTI PER LA PROMOZIONE
TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” Avviso pubblico di selezione giugno 2018 –
giugno 2019 ex D.G.R.C. n. 364/2018
L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di novembre alle ore 12:45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Stefano Sembiante
Pasquale Felaco
Maddalena Zaccariello

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
Premesso che con delibera di Giunta Comune n. 52 del 12/7/2018 è stata approvata la proposta progettuale relativa
all’avviso pubblico “EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI”. PROGRAMMA
“giugno 2018 – giugno 2019” Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 364/2018”;
-

Che, trattandosi di proposta progettuale, non è stato possibile inserire l’autorizzazione alla relativa spesa, secondo il
piano finanziario ivi previsto nel bilancio di previsione 2018;

-

Che, con delibera i Giunta Comunale n. 29 del 18/4/2019, al fine di dare esecuzione alla proposta progettuale di cui
alla delibera n. 52/18, già sottoposta alla Regione Campania per l’approvazione, si è variato il bilancio di previsione
e.f. 2019, prevedendo la somma di € 25.000,00 e autorizzando, così, il RUP di proporre alla Regione Campania il
progetto esecutivo e i consequenziali affidamenti delle attività, forniture e servizi;

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 18/4/2019, si è approvato il progetto esecutivo di detto avviso
pubblico, modificando il crono programma perché alcuni eventi non erano più attuabili in quanto riferiti a specifiche
ricorrenze, come il Natale, la Befana, il carnevale ecc. e perché alcuni artisti non erano più disponibili per le date
segnate precedentemente;
- che nella nuova riprogrammazione si è cerca di attuare lelinee di azione del progetto originario:
Azione A: Promuovere le bellezze naturali e architettoniche dei luoghi. Le risorse che il territorio possiede sono
quelle giuste per far sviluppare il settore turistico legandolo alle attività locali e tradizionali che rappresentano una
buona possibilità d’impiego. Questi territori sono in possesso di quel valore aggiunto in termini di turismo, arte e
cultura, capace di trasformarli in un importante volano per l’economia locale e nazionale.
• Visite Guidate al Castello di Casaluce;
• “Fiabe al Castello”;
Azione B: Scoprire le tradizioni e le culture del Territorio. Percorsi esperienziali all’interno delle architetture storiche
del territorio in grado di far rivivere lo stile di vita e la cultura delle persone dell’epoca normanna.
• Spettacolo musicale presso Piazze di Casaluce;
• Spettacolo di Beneficenza;
Azione C: Promuovere i prodotti enogastronomici eccellenze del territorio. Si vuole porre l’accento sulle bontà
enogastronomici locali attraverso degustazioni nelle principali piazze del Territorio. La realizzazione di queste
degustazioni sarà l’occasione per lo sviluppo di un turismo maggiormente legato alla conoscenza del territorio.
• Degustazioni dei prodotti eno-gastronomici locali come la mela annurca, l’uva fragola e mozzarella di bufala
organizzate dalla Pro Loco Casaluci durante le manifestazioni e spettacoli musicali
-

Che, con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 21/6/2019, si è cercato di dare risposte alla nota regionale n.
459/2019, che evidenziava alcune incongruenze tra le diverse fasi progettuali approvate;

-

Che, a seguito di una verifica degli atti tenuti presso l’ufficio comunale competente, si è constatato che nella
delibera di Giunta Comunale n. 30/2018 di approvazione del progetto esecutivo, è stato erroneamente inserito ed
allegato la bozza dello stesso progetto e non la stesura definitiva e corretta;

-

Che il Comune di Casaluce è stato interessato dalle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, per cui diverse
manifestazioni programmate nel mese i maggio, hanno avuto, obbligatoriamente, un differimento a dopo le elezioni
(dal 28/5/2019) e fino al 30 giugno 2019 ( data di conclusione delle attività);

-

Che nella deliberazione di Giunta Comunale n. 42/19 sono stati motivati i differimenti delle attività progettuali;

-

Che in detto provvedimento giuntale n. 42/2019, si è preso atto e che meglio si specifica:
 Lo spettacolo musicale, con orchestra di venti elementi, affidato all’Associazione DIAPHONIA (di
Gerardo DI LELLA), con determina dirigenziale n. 62 del 19/4/2019, per un costo di € 15.000,00, per
la data del 04 maggio 2019, per motivi delle elezioni amministrative del 26/5/2019, è stato differito
al 01 giugno 2019 (giusta determinazione dirigenziale n. 84 del 01/6/2019);
 Lo spettacolo musicale affidato alla ditta Party Music Word, con determinazione n. 66 del 01/5/2019,
per lo spettacolo del 12 maggio 2019, al costo di € 2.700,00, è stato revocato con determinazione

dirigenziale n. 75 del 10/5/2019, per motivi elettorali. Lo stesso spettacolo è stato differito al
26/6/2019, giusta determina n. 102 del 25/6/2019, con affidamento, però, alla ditta Royal Service
s.a.s., perché la prima ditta affidataria non era più disponibile nel mese di giugno;
 Naturalmente, nelle nuove date sono state effettuate le attività principali del progetto, come la
degustazione dei prodotti tipici locali, le viste al Castello di Casaluce, mostre fotografiche di
rappresentazione della storia di Casaluce, come da scheda consuntiva allegata;
 Bisogna, ancora rilevare, che erroneamente nella delibera di Giunta Comunale n. 42/2019 è stato
scritto che la revoca con determina n. 75 del 10/5/2019 riguardava la determinazione n. 68 del
01/5/2019 e si riferiva allo spettacolo musicale del 18 e 19 maggio 2019, per un importo di €
3.000,00, e programmata successivamente con quella del 26/6/2019; mentre, in effetti e realmente,
con detta determinazione n. 75/19 è stata revocata la determinazione n. 66 del 01/5/2019 per lo
spettacolo musicale del 12 maggio 2019 al costo di € 2.700,00, e poi differito, con determinazione n.
102 del 25/6/2019, al 26 giugno 2019, con lo stesso costo;
-

Che, si rende necessario approvare una scheda consuntiva delle attività espletate, con la relativa spesa finanziaria
consuntiva;
Tanto premesso
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
propone di deliberare
la premessa corrisponde alle motivazioni del presente atto ed è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
APPROVARE le sotto riportate SCHEDA CONSUNTIVA e SCHEDA FINANZIARIA per le attività effettivamente
espletate relativamente all’avviso pubblico “EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI
TERRITORI”. PROGRAMMA “giugno 2018 – giugno 2019” Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 364/2018”;
ATTESTARE che le modifiche alla scheda progettuale, di carattere non sostanziale, non compromettono la
natura, l’organicità e la complessiva qualità tecnico-artistica della proposta progettuale selezionata;
RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile.

SCHEDA CONSUNTIVA
Cast artisti

Associazione
DIAPHONIA
Gerardo Di Lella

Evento programmato

di

Sabato 4 maggio 2019
ore 9,00

Pianista, Arrangiatore, Compositore,
Direttore d'Orchestra Nasce nel 1964 in Giornata dello Sport e
provincia di Caserta. Si diploma in Salute
pianoforte con il M° Paolo Spagnolo, e
Esibizione sportiva a cura
successivamente in musica Jazz. Studia
delle ASD di Casaluce in
composizione con Aladino Di Martino e
con Ysang Yun, arrangiamento con Collaborazione con l’ICS L
Bruno Tommaso e musica per film col M° Van Beethoven.
Ennio Morricone all'Accademia Chigiana
di Siena. Si perfeziona in pianoforte con: Ore 20,30
Enrico Pieranunzi, Franco D'Andrea,
Mike Melillo, e John Taylor. Dal 1993 Spettacolo Musicale
dirige proprie formazioni (dalla Big Band
alla grande Orchestra) partecipando ad
“ La Febbre della disco
importanti festival internazionali tra i
music – Gerardo Di Lella
quali: Cartagine, El Jem e Tabarka
Pop
Orchestra
(Tunisia) Teano Jazz (Ce), Campobasso
(Associazione Musicale
Jazz, Pomigliano Jazz (Na)Teatro
DIAPHONIA, con sede
Magellano (Rm), Mosciano S.Angelo
legale in Roma (Te), Torrechiara (Pr), Villa Celimontana
(Rm), Leuciana Festival (Ce), Sorrento
Jazz (Na),Taormina Arte (Ct). Ha
collaborato con musicisti di fama
internazionale (vedi collaborazioni) Nel
1997 ha diretto l'Orchestra del concorso
nazionale per arrangiatori - compositori
"Il Jazz: libertà di scrittura e
d'improvvisazione" a Benevento. Dal
2000 collabora stabilmente con Lino
Quagliero ( storico arrangiatore RAI ) con
il quale ha dato vita alla "Gerardo Di
Lella
Big
Band/Lino
Quagliero",
attualmente molto attiva. E' stato
assistente di Gianni Ferrio al fianco di
Johnny Dorelli. Ha composto musica
espressamente per la RAI ( Edizioni
Raitrade ) In occasione del "Premio Città
di Recanati 2003" con la "GERARDO DI
LELLA
POP
ORCHESTRA,"
ha
accompagnato il cantante Soul-Blues di
fama mondiale Solomon Burke (autore
della notissima "everybody needs
somebody") in diretta su RadioRai
curandone gli arrangiamenti. Per NOA, la
nota cantante Israeliana, ha scritto
arrangiamenti e diretto l'orchestra
SCARLATTI di Napoli accompagnata dal
quartetto di Stefano Di Battista. In
occasione del VII SUMMIT MONDIALE
DEI PREMI NOBEL PER LA PACE, tenutosi
nella sala Protomoteca del Campidoglio
di Roma, e che vedeva la partecipazione
tra gli altri di: Peter Gabriel, Mikail
Gorbachev, Al Baradai, Lech Walesa,

Provv.
affidamento e
importo in €
Determina n. 62 del
19/4/2019 tramite
MEPA
Importo €
15.000,00
Determina n. 84 del
23/5/2019
differimento
per
motivi
elettorali
della
manifestazione al
01/6/2019 alle ore
23,00
Stesso importo.

Evento attuato

Sabato 01/6/ 2019
Dalle ore 9,00/
- Degustazione prodotti
tipici locali a cura
della proloco Casaluci;
Visita guidata al
Castello;
Mostra fotografica
“Memorie di Casaluce;
Dalle Ore 23,00
Spettacolo Musicale “ La
Febbre della disco music
– Gerardo Di Lella Pop
Orchestra (Associazione
Musicale DIAPHONIA,
con sede legale in Roma
-

ecc… ha accompagnato la violinista
Coreana Jenny Bae.. Con la " GERARDO
DI LELLA POP ORCHESTRA " ha
arrangiato e diretto per Claudio Baglioni.
Ha partecipato al Festival di Sanremo
2008 in qualità di direttore d’orchestra
per Little Tony Gerardo Di Lella, insieme
a Lino Quagliero, è l’arrangiatore del CD
“ WHY STOP NOW” di Minnie Minopro.
Registrato tra Roma e New York con una
vera e propria “All Star Big Band” che
coinvolge molti tra i più importanti
musicisti di jazz italiani ed alcuni tra i più
rinomati musicisti di fama mondiale: Bob
Mintzer, Randy Bracker, Slide Hamptn,
Mike Stern, Mike Maineri, Eddie Daniels,
Tullio De Piscopo, Airto Moreira,
Massimo Moriconi, Antonio Faraò,
Fabrizio Bosso, Roberto Rossi, Rudy
Migliardi, Robert Bonisolo, Piero Dorici,
Jerry Popolo, Giovanni Amato etc.

Attualmente ha diretto l’orchestra
per il programma RAI 1 Miss Italia
2019.

Domenica 12 Maggio 2019
Ore 16,00
Visite guidate al Castello
Ore 20,00
 Degustazione prodotti
tipici locali a cura della
proloco Casaluci
 Spettacolo di musica
classica a cura della ditta
Party Music Word

Sabato 18 maggio 2019
Ore 10.00

Determina n. 66 del
01/5/2019
Affidamento
tramite MEPA alla
ditta Party Music
Word, per
spettacoloaqz
musicale del
12/5/2019.
Importo € 2.700,00
=====
Determina n. 75 del
10/5/2019 revoca
affidamento alla
ditta Party Music
Word spettacolo
del 12/5/2019
tramite MEPA, per
motivi elettorali; €
2.700,00
=======
Determina n. 102
del 25/6/2019
affidamento dello
spettacolo musicale
alla ditta ROYAL
SERVICE sas (in
sostituzione di Parti
Music Word non
più disponibile) per
il giorno 26/6/2019
ore 20,30 piazza
C.so Vitt.
Emanuele/P.
Umberto.
Costo stesso
impegnato n. 66/19
Determina
di

Mercoledì 26/6/2019
Ore 10.00
Fiabe al Castello •
“Fiabe al Castello”,
narrazione nella location
suggestiva del Castello
di favole per bambini
ambientate nei castelli
con animazione per i più
piccoli.
Ore 16.00
• Visite Guidate al
Castello
Ore 20.00
• Degustazione prodotti
tipici a cura della
proloco Casaluci
- Spettacolo musicale
Con Royal Service
musica tradizionale,
vecchia Napoli.

MONITORAGGIO

Fiabe al Castello • “Fiabe al
Castello”, narrazione nella
location suggestiva del Castello
di favole per bambini
ambientate nei castelli con
animazione per i più piccoli.
Ore 16.00
• Visite Guidate al Castello
Ore 20.00
• Spettacolo di beneficienza
della Caritas parrocchiale di
Aprano
• Degustazione prodotti tipici a
cura della proloco Casaluci
Domenica 19 maggio 2019
Ore 16.00
• Visita guida al castello
• Mostra Fotografica “Memorie
di Casaluce” • Degustazione
prodotti tipici locali a cura della
proloco Casaluci
• “Riproduzione di scene di vita
dei monaci Celestini”,

affidamento
tramite MEPA n. 68
del 01/5/2019 alla
ditta Royal Service
s.a.s. per spettacolo
musicale per il 18 o
19 maggio 2019.
Importo € 3000,00
compresa iva.
=====

MODALITA’

SPESE
Non vi sono spese
per il monitoraggio.

Il monitoraggio delle attività
viene effettuato da
personale interno all’Ente

MANIFESTI

DITTA

N. ___ manifesti per il giorno ____
N. ___ maifesti per il giorno
_________

Cappaverde Sergio

PALCHI

DITTA/PROVV.TO

Fornitura e montaggio palchi per
tutte le manifestazioni musicali.

Royal Service s.a.s.
Determina n. 68 del
01/05/2019 importo €
1.525,00 compresa iva.

€ 1.525,00
compresa iva

PROVV. DI NOMINA
Determina dirigenziale n.
65/2019

COSTO
€ 700,00

DIRETTORE ARTISTICO
Pasquale MESSINA, nato
Caserta il 24/4/1973.

a

La direzione artistica dell’intero progetto
“Castrum Lucis” sarà affidata a Pasquale
Messina
(chitarrista,
arrangiatore,
session-man live e studio). All' età di 13
anni inizia lo studio della Chitarra
Classica. Dopo il Diploma si dedica allo
studio della Chitarra Elettrica. Frequenta
Corsi e Master Class presso Saint Louise
Music School di Roma, con i più Grandi
Musicisti del panorama Musicale
Internazionale.
(Scott
Henderson,
Robben Ford, Frank Gambale, Peter
Erskine etc.). Partecipa ai Corsi della
Berklee School of Music, dove studia
Chitarra Jazz con Jim Kelly e Mark Withe
e segue Corsi con Musicisti come Michel
Camilo, Joe Lovano, Greg Badolato,
Oscar Stagnaro etc., Viene ammesso ai
Corsi di Laurea in "JAZZ". Esperienze e
Concerti. Nel 1998 suona da Solista,
(Tour Crociera) un repertorio per
Chitarrav
Classica
(Sor,
Giuliani,
Sagreras, Carulli, Paganini etc.) Nel 2000
suona nei Teatri un repertorio per

SPESE
€ 600,00

COSTO

Per motivi di elezioni
amministrative
del
26/5/2019 gli spettacoli
programmati per il 18 e
19 maggio non sono
stati effettuati.
Pertanto, la somma
impegnata di € 3.000,00
non è stata spesa.

Quintetto di 12 pezzi del 1780 di"
Boccherini". Nel 2002, suona da Solista
in giro per L'Europa un repertorio di
Autori del 900' (Andrès Sègovia, Alirio
Diaz, e Ruggiero Chiesa). Varie sono le
esperienze in ambito della Musica
Moderna, sia dal Vivo che in Studio,
toccando trasversalmente tutti i Generi,
dal Blues, Rock, Funky, Fusion, Jazz, fino
al Pop, dove ha lavorato in Tour con vari
Artisti Nazionali( Ivan Cattaneo- Music
Farm Tour 2004-/ Joe Muzika Tour 2005/ H- Alf Day 2003/04/05/06/07/- Why
Not Band Floyd 2009/- 2010 lavora con
l'Orchestra Rogotnev- Quadrini, ( Lucio
Dalla, Jatia Ricciarelli) , Suona con
Musicisti come Guido Pistocchi ed il
Maestro Lelio Luttazzi. Collaborazione
ventennale con il Pianista e Direttore
D'Orchestra - Ernesto Sparago.

Direttore artistico della precedente
edizione di Castrum Luci

SCHEDA FINANZIARIA CONSUNTIVA
VOCI DI SPESA

SPESA in €

Specifica

Associazione Musicale DIAPHONIA con 15.000,00

Spettacolo

Gerardo Di Lella Pop Orchestra ,

01/6/2019 ore 23,00

Royal Service s.a.s.

2.700,00

effettuato

in

data

Spettacolo effettuato il 26/6/2019
Fornitura manifesti:
MANIFESTAZIONE DEL 01/6/2019:
60 manifesti 70x100 stampa a colori
150 Brochuere
60 Locandine 32x45 a colori
Totale costo € 200,00 compresa iva
MANIFESTAZIONE DEL 26/6/2019
60 manifesti 70x100 stampa a colori
150 Brochuere
60 Locandine 32x45 a colori
Totale costo € 200,00 compresa iva
MANIFESTAZIONE DEL 30/6/2019
60 manifesti 70x100 stampa a colori
150 Brochuere
60 Locandine 32x45 a colori
Totale costo € 200,00 compresa iva

Ditta Cappaverde Sergio

600,00

Diritti SIAE

500,00

Direttore Artistico

700,00

Royal Service s.a.s.

1.525,00

Fornitura e montaggio palchi
per tutte le manifestazioni musicali/canori

Monitoraggio

0,00

Effettuato da personale interno all’Ente

Degustazione prodotti tipici a cura della
proloco Casaluci, visite al Castello

€ 1.000,00

Per spese vive sostenute per
l’organizzazione di stand e prodotti.

TOTALE

22.025,00

Pasquale Messina

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;
Ritenuto di provvedere in merito
Tenuto conto del parere di regolarità tecnica
ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
APPROVA la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di
legge;
DELIBERA
dichiara, ai sensi dell'art. 134, comma 4 d. lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 5 AREA I - AMMINISTRATIVA del 11/10/2019 ad oggetto:
Approvazione Scheda Consuntiva AVVISO PUBBLICO “EVENTI PER LA PROMOZIONE
TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” Avviso pubblico di selezione giugno
2018 – giugno 2019 ex D.G.R.C. n. 364/2018
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 29/10/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 30/10/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 1156
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/11/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 19/11/2019

Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 19/11/2019 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 19/11/2019
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

