
La presente deliberazione viene affissa il 4.12.2019 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA  Deliberazione n.252 del 2.12.2019 Presidente della Provincia   

 

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. 
 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 2 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 Dott. ssa Maria Luisa Dovetto. 

 

Il Presidente 

 

VISTA l’allegata proposta del Settore Amministrativo Finanziario Servizio Relazioni Istituzionali 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 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; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000;  

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

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO l’art.8 co.1 lett.A del Regolamento Provinciale Vigente per la concessione degli immobili 

della Provincia; 

 

 

 



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. 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. 

 



COPIA  Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.252 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 4.12.2019 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

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

 

Pubblicazione 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 4.12.2019  al n.3368 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 Palmina Vivolo 

 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 

 

 
 


