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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI

ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 18/06/2021

OGGETTO: Concessione Rampa Rocca dei Rettori - Automotoclub Storico Antico Sannio
Benevento - 10^ Edizione “Le Streghe al Volante” Raduno Città di Benevento

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamata la Deliberazione Presidenziale n.152 del 17.6.2021 con la quale si è stabilito:

 di accogliere l’istanza (Prot. n.13542 del 26.5.2021) con la quale Luigi Giangregorio, Presidente
dell’Automotoclub Storico Antico Sannio Benevento ha chiesto il Patrocinio dell’Ente Provincia e
l’utilizzo della Rampa della Rocca dei Rettori il giorno 20.6.2021 per lo svolgimento della 10^
Edizione “Le Streghe al Volante” Raduno Città di Benevento;

 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;

Richiamato il Decreto Presidenziale n.18 del 14.6.2021 con il quale è stato concesso il Patrocinio dell’Ente
Provincia all’Automotoclub Storico Antico Sannio Benevento per la citata manifestazione, 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;

Dato atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia in conseguenza dell’adozione del presente
atto;

Ritenuto dover:

 autorizzare l’utilizzo gratuito della Rampa della Rocca dei Rettori, in esecuzione degli atti
sopracitati, ai sensi dell’art.8, comma 1) lettera c) in quanto trattasi di iniziativa di rilevante
interesse per la Provincia di Benevento;

 approvare l’allegato schema di autorizzazione a firma del Dirigente e della P.O. competente;

Visti:

 il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L;

 lo Statuto Provinciale;

 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;
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 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;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del DLgs 267/2000
introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

D E T E R M I N A

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

1) DI AUTORIZZARE Luigi Giangregorio, Presidente dell’Automotoclub Storico Antico Sannio
Benevento, all’utilizzo gratuito della Rampa della Rocca dei Rettori per la realizzazione della 10^
Edizione “Le Streghe al Volante” Raduno Città di Benevento, programmato per il giorno 20.6.2021, in
esecuzione degli atti sopracitati, ai sensi dell’art.8, comma 1) lettera c), in quanto trattasi di iniziativa di
rilevante interesse per la Provincia di Benevento.

2) DI APPOVARE l’allegato schema di autorizzazione a firma del Dirigente e della P.O. competente.

3) DI DARE ATTO che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza Triennio 2020/2022 – aggiornamento annualità 2021 – adottato con Delibera
Presidenziale n.89 del 31.3.2021.

L'Istruttore Amministrativo
( Vincenzo Paduano )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Libera Del Grosso)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)
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