La presente deliberazione viene affissa il 17/06/2021 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
Oggetto:

Deliberazione n. 151 del 17/06/2021 del Presidente della Provincia
Concessione Corte Rocca dei Rettori - Comitato Benevento Società Dante Alighieri – Atto
di indirizzo.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese giugno alle ore 13:00 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 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;
VISTI:
• il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
•

il D.Lgs. 267/2000;

•

lo StatutoProvinciale;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto:
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1. DI PRENDERE ATTO dell’istanza (Prot. n.13542 del 26.5.2021) della Prof.ssa Elsa Maria Catapano,
Presidente del Comitato di Benevento della Società Dante Alighieri, con sede in via dei Bersaglieri, 2,
82100 Benevento, che ha già ottenuto il Patrocinio dell’Ente Provincia con apposito decreto
presidenziale, per l’incontro culturale di musica e poesia per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri, programmato per il giorno 19.6.2021 presso la Rocca dei Rettori e autorizzare l’utilizzo
gratuito della Corte del Complesso monumentale stesso.
2. DI DARE INDIRIZZO al Dirigente del Settore Servizi di Staff, Affari Generali e Organi Istituzionali e
al Responsabile PO del Servizio Affari Generali per la CONCESSIONE GRATUITA della Corte della
Rocca dei Rettori in quanto trattasi di iniziativa di rilevante interesse per la Provincia di Benevento, così
come previsto dall’art.8, comma 1) lettera c), del Regolamento della Provincia di Benevento, in materia
di concessione ed uso delle sale e degli spazi di proprietà della Provincia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n.26 del 18.5.2011.
3. DI DARE ATTO che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in conseguenza

dell’adozione del presente atto.
4. DI RENDERE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del DLgs.
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OGGETTO:

Concessione Corte Rocca dei Rettori - Comitato Benevento Società
Dante Alighieri – Atto di indirizzo.
PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI

Premesso che con istanza (Prot. n.13542 del 26.5.2021) la Prof.ssa Elsa Maria Catapano, Presidente del
Comitato di Benevento della Società Dante Alighieri, con sede in via dei Bersaglieri, 2, 82100 Benevento,
chiede di ottenere il Patrocinio dell’Ente Provincia per un incontro culturale di musica e poesia per ricordare
i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri,programmato per il giorno 19.6.2021 presso la Rocca dei Rettori,
chiedendo contestualmente l’utilizzo gratuito della Corte del Complesso monumentale stesso;
Preso atto che la citata Associazione persegue la promozione di eventi culturali ed in particolare
quest’anno, in occasione del settecentesimo anniversario di Dante Alighieri, tematica di interesse
internazionale, intende realizzare la manifestazione presso il Complesso Monumentale Rocca dei Rettori;
Rilevato che la citata manifestazione del 2021, appuntamento molto sentito a livello nazionale, con lo scopo
di continuare a tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo, rivolto ad un pubblico di
diverse fasce di età, si propone a Benevento anche di valorizzazione e promuovere il patrimonio culturale
della città, del territorio provinciale e soprattutto il complesso monumentale della Rocca dei Rettori;
Valutato che l’evento è in linea con gli obiettivi programmatici dell’Ente Provincia, in una materia ritenuta
di importanza rilevante per il tessuto culturale e scolastico soprattutto allo scopo di avvicinare le nuove
generazioni alla cultura ed alla conoscenza del patrimonio museale del territorio;
Visto il Decreto Presidenziale con il quale viene concesso il Patrocinio dell’Ente Provincia per l’evento
sopradescritto, ai sensi dell’art.1, comma 2, del Regolamento della Provincia di Benevento, approvato con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 25.11.2011;
Visto il Regolamento della Provincia di Benevento in materia di concessione ed uso delle sale e degli spazi
di proprietà della Provincia approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.26 del 18.5.2011;
Ritenuto, opportuno, accogliere l’istanza sopradescritta, per le rilevanti finalità che l’evento si propone di
conseguire e pertanto concedere l’uso gratuito della Corte della Rocca dei Rettori ai sensi dell’art.8, comma
1) lettera c) in quanto trattasi di iniziativa di rilevante interesse per la Provincia di Benevento;
Dato atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in conseguenza dell’adozione
del presente atto e pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità contabile;
Acquisito il 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;
Visti:
 il D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L;
 lo Statuto Provinciale;
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 le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del
3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
 la Delibera Presidenziale n.13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio
2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021;
PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
5. DI PRENDERE ATTO dell’istanza (Prot. n.13542 del 26.5.2021) della Prof.ssa Elsa Maria Catapano,
Presidente del Comitato di Benevento della Società Dante Alighieri, con sede in via dei Bersaglieri, 2,
82100 Benevento, che ha già ottenuto il Patrocinio dell’Ente Provincia con apposito decreto
presidenziale, per l’incontro culturale di musica e poesia per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri, programmato per il giorno 19.6.2021 presso la Rocca dei Rettori e autorizzare l’utilizzo
gratuito della Corte del Complesso monumentale stesso.
6. DI DARE INDIRIZZO al Dirigente del Settore Servizi di Staff, Affari Generali e Organi Istituzionali e
al Responsabile PO del Servizio Affari Generali per la CONCESSIONE GRATUITA della Corte della
Rocca dei Rettori in quanto trattasi di iniziativa di rilevante interesse per la Provincia di Benevento, così
come previsto dall’art.8, comma 1) lettera c), del Regolamento della Provincia di Benevento, in materia
di concessione ed uso delle sale e degli spazi di proprietà della Provincia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n.26 del 18.5.2011.
7. DI DARE ATTO che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in conseguenza

dell’adozione del presente atto.
8. DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del

DLgs.

Benevento, lì 16/06/2021

Il Responsabile del
f.to Dott.ssa Libera Del Grosso
IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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Proposta di Delibera Presidenziale N. 10 del 16/06/2021

SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI

PARERI
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI
ISTITUZIONALI esprime sul presente atto parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Motivazione:
Benevento, 17/06/2021
IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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.
Motivazione:
Benevento, 17/06/2021
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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COPIA Deliberazione Presidente della Provincia di Benevento n. 151 del 17/06/2021
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to DI MARIA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
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 17/06/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
______________________
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