
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  113 del 03/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  548 del  04/04/2017

OGGETTO: Patrocinio Laboratorio Teatrale “OLTRE TE . Impegno di spesa



Oggetto: Patrocinio Laboratorio Teatrale “OLTRE TE”. Impegno di spesa.

Premesso che :
 
con istanza datata 14.02.2016 ed acquisita al Prot. Gen. al n.7139 del 14.02.2016 l'Associazione di 
volontariato onlus “ Diversamente Abili”, con sede legale in Acerra Viale della Democrazia, che 
svolge attività di laboratorio didattico, richiedeva a questo Ente la concessione del patrocinio del 
Comune e compartecipazione economica, al fine di promuovere il benessere psico-fisico e sociale del 
ragazzo, all’interno di un’esperienza educativa che ha come canale il teatro;
il  suddetto laboratorio  ha come obiettivo, quello di scoprire e sviluppare tutte le potenzialità 
espressive del proprio corpo, anche in situazioni di disabilità, di sperimentare la manifestazione della  
propria espressività attraverso la voce, i colori, gli affetti, il suono, il racconto ed il movimento;
il progetto si articola in più moduli diversi, ognuno dedicato al linguaggio non verbale, al ritmo e 
alla musica, al  teatro ed infine  utilizzo di differente materiale scenico, il  tutto si svolgerà in un 
incontro settimanale della durata di tre ore, per un periodo minimo di  quattro mesi;
l’Amministrazione Comunale riconosciuta la validità dell’idea progettuale, ritenendola meritevole 
di accoglimento per la natura dell’iniziativa, con Deliberazione  della  Giunta Comunale  nr. 20 del  
20.03.2017,stabiliva la concessione all’Associazione di volontariato onlus “ Diversamente Abili” con 
sede in Acerra (NA) Viale della Democrazia nr.21, del Patrocinio Comunale e di compartecipazione 
per un importo di euro 2.000,00, al progetto al fine di promuovere il benessere psico-fisico e sociale 
della persona diversamente abile;

L’ Istruttore 
A.Miano

Il Dirigente

DETERMINA

1.  di  concedere per  i  motivi  espressi  in  narrativa  all'Associazione  di  Volontariato  onlus  “ 
Diversamente Abili” con sede legale  in Acerra( NA) Viale della Democrazia nr. 21,-Codice Fiscale: 
93029880635,   somma  di  euro  2.000,00,  quale   quota  di  compartecipazione  alle   spese  di 
organizzazione del suddetto laboratorio teatrale  “OLTRE TE”;
2.  di dare atto che la concessione del  Patrocinio comunale al  laboratorio  teatrale “OTRE TE” 
comporta  l’onere  in  capo  al  richiedente  di  esporre  sui  manifesti  e  sul  materiale  pubblicitario 
dell’iniziativa la seguente dicitura:” Con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Acerra”;
3.  di impegnare la somma di  € 2.000,00 quale quota di compartecipazione per la realizzazione 
alle   del suddetto laboratorio teatrale  “OLTRE TE”; prelevando la somma dal Cap. 50013019 de 
b.c.e.  dando atto che la stessa è esigibile nell’esercizio finanziario 2017;
4.  di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo dispositivo di liquidazione;
5.  di dare atto che come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata, approvato
con l’allegato 4/2 del D.L.gs. 118/2011, la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al punto 3:

La  presente  Determinazione  è  soggetta  alla  registrazione  e  alla  pubblicazione  all’Albo  
Pretorio  del  Comune  di  Acerra.  La  presente  Determinazione  unitamente  alla  relativa  
documentazione  giustificativa,  viene  trasmessa  al  servizio  finanziario  per  i  conseguenti  
adempimenti,  alla  Segreteria  Generale  per  l’inserzione  nella  Raccolta  Generale  delle  
Determinazioni .  

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Gargano

Comune di Acerra
Determina n. 548 del 04/04/2017
Oggetto: Patrocinio Laboratorio Teatrale “OLTRE TE . Impegno di spesa
Firmato da: Gargano Giuseppe



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

5001301
9

0 € 2.000,00 U 656 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
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Firmato da: Cascone Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______04/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 04/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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