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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°il del Ot\o4~)GL 
OGGETTO: Progetto "Musica ed Arte" - Rassegna Musicale Acerrana. Concessione patrocinio 
e contributo economico. Determinazioni. 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno QZ);\:.Q del mese di ,,:;,- 1" i-\ DL , alle ore 

.,,(1, 1 l D , nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei seguenti 

componenti: 

presente 
Raffaele LETTIERI Sindaco ✓ 
Cuono LOMBARDI Vice Sindaco '·<· 
Nicola DE MATTEIS Assessore \/ 
Giovanni DI NARDO Assessore e'( 

Milena PETRELLA Assessore I 
"-~ 

Milena TANZILLO Assessore ·.-i 
Assume la Presidenza il Sindaco Raffaele Lettieri 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria PISCOPO 

IL PRESIDENTE 

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta _la seduta ed inizia la trattazione 
dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Assente 

VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la proposta 
di deliberazione corredata dai pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta. 



OGGETTO: Progetto "Musica ed Arte" - Rassegna Musicale Acerrana. Concessione patrocinio 
e contributo economico. Determinazioni. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

tra le finalità perseguite da questo Ente vi è la promozione dell'immagine e la 

conoscenza del territorio comunale sostenendo specifiche iniziative di soggetti pubblici e 

privati in campo culturale, sociale e sportivo; 

l'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di creare situazioni 

che siano capaci di dare vita alla città coinvolgendo la cittadinanza e creando occasioni di 

scambio culturale ed animazione per i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze che 

compongono l'utenza adulta, giovane e familiare e ritiene utile favorire lo svolgimento di 

iniziative su territorio comunale al fine di contribuire a renderne vitale il tessuto socio

culturale; 

Considerato che: 

in tale contesto si inseriscono le richieste dell'Associazione Nuove Consonanze, acquisite 

al protocollo generale dell'Ente al nr. 29005 del 21/03/2022, con le quali si chiede 

ali' Amministrazione di patrocinare il progetto denominato "Musica ed Arte" - Rassegna 

Musicale Acerrana - che consiste in n. 6 (sei) spettacoli musicali programmati per i giorni 08 

aprile, 29 maggio e 01 luglio presso la Parrocchia San Pietro Apostolo di Acerra , 6 maggio, 28 

giugno e 16 settembre 2022 presso il Parco Comunale di via Manzoni, nelle ore serali; 

l'Associazione propone questi spettacoli musicali basati sul repertorio classico 

napoletano e classico lirico che riguarderà le arie più famose del Melodramma Italiano. 

al fine di sostenere le molteplici spese per la realizzazione dell'evento, l'Associazione ha 

chiesto un contributo/compartecipazione economica su un preventivo di spese totale di € 

22.000,00; 

Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento e ritenuto opportuno contribuire alla sua 

realizzazione garantendo idonea collaborazione; 

Rilevata altresì la valenza culturale e sociale dell'iniziativa; 

Dato atto che la concessione del Patrocinio e degli altri benefici di cui al Regolamento 

comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per 

l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati approvato con 

Delibera C.C. n. 37 del 18/07/2006 non implica in alcun modo l'assunzione di responsabilità da 

parte dell'Amministrazione Comunale per eventi connessi all'organizzazione e allo svolgimento 

delle attività/iniziative, e che le relative responsabilità, parimenti, le obbligazioni derivanti da 

forniture di beni o di servizi, da rapporti di collaborazione e da prestazioni a qualsiasi titolo 

restano a carico esclusivo del soggetto promotore; 



Visto l'art. 23 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati 

(approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 37 del 18/07/2006), così come 

espressamente previsto all'art. 12 della Legge 241/90 e sue s.m.i., che prevede che la quota 

di compartecipazione non può essere concessa in misura superiore al 70% delle spese previste 

dal richiedente con l'obbligo del medesimo di rendicontare il 100% dei costi sostenuti; 

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.li; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati; 

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi 

redatte dal Dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale 

profilo, lo stesso Dirigente, qui di seguito sottoscrive. 

Il sottoscritto responsabile del presente procedimento, allo stato attuale, dichiara ai sensi 

dell'art 6 bis della L. n. 241/90 l'insussistenza del conflitto di interesse. 

Il Dirigente 

Dr. Giuseppe Gargano 



Letta la relazione istruttoria, il Sindaco propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

• di prendere atto e fare propria la relazione istruttoria che qui si intende integralmente 

riportata, come parte integrante e sostanziale; 

• di stabilire la concessione del Patrocinio Comunale per la realizzazione di nr. 6 (sei) 

spettacoli musicali programmati per i giorni 08 aprile, 29 maggio e 01 luglio presso la 

Parrocchia San Pietro Apostolo di Acerra, 6 maggio, 28 giugno e 16 settembre 2022 presso 

il Parco Comunale di via Manzoni, nelle ore serali, inerenti il progetto denominato "Musica 

ed Arte" - Rassegna Musicale Acerrana - organizzato dall'Associazione "Nuove 

Consonanze"; 

• di stabilire che la concessione del Patrocinio Comunale, in ottemperanza on quanto previsto 

dall'art. 29 del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o Enti Pubblici e Privati 

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 37 del 18/07/2006) comporta l'onere in 

capo al richiedente di esporre sui manifesti e su materiale pubblicitario dell'iniziativa o della 

manifestazione la seguente dicitura: "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di 

Acerra" : 

• di stabilire che in virtù dell'art. 23 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o 

Enti Pubblici e Privati (approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 37 del 18/07/2006), 

così come espressamente previsto dall'art. 12 della Legge 241/90 e sue s.m.i. prevede che 

la quota di compartecipazione non può essere concessa in misura superiore al 70% delle 

spese previste dal richiedente con l'obbligo del medesimo il 100% dei costi sostenuti e 

comunque dell'importo massimo di€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00); 

• di destinare l'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per la realizzazione 

dell'evento musicale dando atto che la somma trova copertura sul cap. 50013017 del b.c.e. 

quale quota ci cofinanziamento del progetto; 

• di dare mandato al Dirigente di attuare tutti gli atti connessi e conseguenti il presente 

deliberato; 

• di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Il Sindaco 

Raffaele Lettieri 

//1::) 
. /\ \,-



OGGETTO: Progetto "Musica ed Arte" - Rassegna Musicale Acerrana. Concessione patrocinio 
e contributo economico. Determinazioni. 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

Acerra, _____ _ IL DIRIGENTE 
Dott. Giuseppe Gargan~-. 

/~1,_CC, 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, _____ _ IL DIRIGENTE 
Dott. Gennaro CASCONE 

~[) 

PARERE DI CONFORMITA' 

Ex art 17. del Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità .. 

Acerra, _____ _ 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Pisco~-

/ ,,,f'() 
' / \ \ 

IL SINDACO :RI ~ 
Raffaele LETTI(~ o 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 
presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno---------~ e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma, del decreto legislativo 
18/08/2000, n.267. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrftivo, j / . 

Acerra, [~- V.. 
, Dr. Gen nar, . 

IL V C. E SEG:rCRET RI 

\ ti 
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICÀzl°ONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione 
è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno__________ al 
giorno. ___________ ininterrottamente. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al compet te Ufficio. 

Acerra, _____ _ 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/' 
attuativa.= 


