
La presente deliberazione viene affissa il  04 DICEMBRE 2019 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

 

COPIA    Deliberazione n.249 in data 2.12.19 del Presidente della Provincia   

 

 

OGGETTO: 4a EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE “SEMENTIA” - 

INDIRIZZI. 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 2.12.19 del mese di Dicembre  alle ore 13,30 presso la Rocca 

dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

 

Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Maria Luisa Dovetto. 

 
 

I L  P R E S I D E N T E  

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del Servizio Affari Generali e ritenuto di farla propria ad 

ogni effetto di legge e regolamenti; 

 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Tuel; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale, con i poteri concessi ex art.108 del 

D.Lgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli 

ottimali di efficacia ed efficienza; 

 

Visti:  

• il D.Lgs. n.267/200 T.U.E.L, 

• il D.Lgs. n.118/2011, 

• lo Statuto Provinciale, 

• il “Regolamento per la concessione in uso delle sale e degli spazi di proprietà provinciale”, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.26 del 18.5.2011;  

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. ACCOGLIERE l’istanza, assunta al Prot. Gen. dell’Ente al n.31678 del 12.11.19, a firma del Legale 

Rappresentante dell’Associazione “Slow Food Campania”, relativa al patrocinio morale e all’utilizzo 

gratuito delle sale espositive e gli spazi della Rocca dei Rettori, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio 

2020, al fine di poter realizzare la 4a Edizione della Manifestazione Nazionale “Sementia 2020”. 

 

 



2. COMPARTECIPARE all’evento di che trattasi, data l’alta valenza socio culturale dello stesso e 

atteso il rilievo nazionale ed internazionale, volto alla promozione del territorio sannita, che sarà 

occasione di forte promozione della sede storica del complesso monumentale della Rocca dei Rettori. 

 

3. CONCEDERE il Patrocinio Morale della Provincia di Benevento alla iniziativa di che trattasi. 

 

4. CONCEDERE l’uso gratuito degli sale espositive e degli spazi della Rocca dei Rettori. 

 

5. DARE INDIRIZZI ai Responsabili dei Servizi competenti, affinché siano posti in essere gli atti 

amministrativi finalizzati alla concessione in uso delle sale e degli spazi della Rocca dei Rettori al fine 

di consentire la realizzazione del predetto evento. 

 

6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co 4 DLgs 

267/2000 stante l’urgenza.  

 
 



COPIA  Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.249 del 2.12.2019. 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

✓ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 2.12.2019, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

✓ se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 04.12.2019 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

======================================================================= 

 

Pubblicazione 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 04.12.2019 al n. 3364 ai sensi dell’ art.32, 

comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del 

T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO 

F.to Angelo Sabatino 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, 

secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni 

consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 


