
 
 

 

Oggetto: CSEN - CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE – 

MANIFESTAZIONE DI DANZA SPORTIVA PREVISTA PER IL 15 

DICEMBRE 2019, 28 E 29 MARZO 2020 – CONCESSIONE PATROCINIO 

MORALE ED UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA PALATEDESCHI 

DI BENEVENTO. 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 
 

 

SERVIZIO: RELAZIONI ISTITUZIONALI 

 
Premesso che il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Benevento, con nota acquisita al 

prot. n.25334 del 12.09.2019, ha chiesto il patrocinio morale e l’uso della struttura sportiva 

Palatedeschi di Benevento, per lo svolgimento della manifestazione “Campionato Interprovinciale e 

Regionale di danza sportiva” prevista per il 15 dicembre 2019, 28 e 29 marzo 2020; 

 

Valutato che trattasi di manifestazioni che, in particolare il Campionato Regionale, allo stesso 

tempo sono evento sportivo e veicolo turistico di notevole interesse in considerazione dell’alta 

affluenza di partecipanti da tutta la Regione Campania; 

 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del CSEN (Centro Sportivo Educativo nazionale), 

acquisita al prot. n.32334 del 12.09.2019, con cui ha chiesto il patrocinio morale e l’uso della 

struttura sportiva Palatedeschi di Benevento, per lo svolgimento della manifestazione “Campionato 

Interprovinciale e Regionale di danza sportiva” prevista per il 15 dicembre 2019, 28 e 29 marzo 

2020; 

 

Visto che la manifestazione anzidetta costituisce forte momento di aggregazione sociale e in 

particolare tra i giovani; 

 

Visto l’articolo 8 del regolamento per la concessione in uso delle sale e degli spazi di proprietà 

della Provincia approvato con DCP n. 26 del 18.05.2011, con particolare riferimento al comma 1 

lett a); 

 

Visto il D. Lgs. n.267/200 T.U.E.L; 

Visto il D. Lgs. n.118/2011; 

Visto lo Statuto Provinciale; 

 

Reso parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art 49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Dato atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in conseguenza 

dell’adozione del presente atto acquisito e pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità 

contabile; 

 

 



PROPONE di DELIBERARE 
 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. di accogliere la richiesta del CSEN (Centro Sportivo Educativo nazionale), acquisita al prot. 

n.25334 del 12.09.2019, concernente la concessione del patrocinio morale e l’uso della struttura 

sportiva Palatedeschi di Benevento, per lo svolgimento della manifestazione “Campionato 

Interprovinciale e Regionale di danza sportiva” prevista per il 15 dicembre 2019, 28 e 29 

marzo 2020. 

 

2. di concedere il patrocinio morale della Provincia di Benevento al CSEN (Centro Sportivo 

Educativo nazionale) per lo svolgimento della manifestazione “Campionato Interprovinciale e 

Regionale di danza sportiva” prevista per il 15 dicembre 2019, 28 e 29 marzo 2020. 

 

3. di concedere, si sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 1 lett a) del regolamento per la 

concessione in uso delle sale e degli spazi di proprietà della Provincia approvato con DCP n. 26 

del 18.05.2011, al CSEN (Centro Sportivo Educativo nazionale), l’uso della struttura sportiva 

Palatedeschi di Benevento per lo svolgimento della manifestazione denominata:“Campionato 

Interprovinciale e Regionale di danza sportiva” prevista per il 15 dicembre 2019, 28 e 29 

marzo 2020. 

 

4. di demandare al Servizio Patrimonio della Provincia di Benevento gli atti successivi e 

conseguenti, con particolare riferimento alla organizzazione delle attività relative alla sicurezza e 

alla determinazione dei costi d’utilizzo della struttura. 

 

5. di dare atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in conseguenza 

dell’adozione del presente atto. 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile. 
 

Benevento lì 2.12.2019 

Il Responsabile 

Servizio Relazioni Istituzionali 

F.to Vincenzo Iuliano 
 

 

 

 

 



 

PARERI 

OGGETTO: DELLA DELIBERAZIONE: CSEN - CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO 

NAZIONALE – MANIFESTAZIONE DI DANZA SPORTIVA PREVISTA PER IL 15 

DICEMBRE 2019, 28 E 29 MARZO 2020 – CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ED 

UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA PALATEDESCHI DI BENEVENTO. 

 

Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO esprime sul 

presente atto parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000.  

 

Benevento, 2.12.19 

Il Dirigente ad interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

Parere di Regolarità contabile - ART. 49 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime sul presente atto parere 

favorevole  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 2.12.19 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

 

Il Dirigente a.i. 

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole con i poteri 

concessi ex articolo 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.  

 

Benevento, 2.12.19 

Il Direttore Generale 

F.to Dr. Nicola Boccalone 


