
COMUNE di ACERRA 
Provincia di Napoli 

(Medaglia d'oro al merito civile-DPR 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 62. del e::\, \o~ \bU 

I OGGETTO: Trofeo della Befana - 33° Edizione. Determinazioni 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno ,'.)fkt,Q_ del mese di illn,~ li , alle ore 

.J'f, bo ' nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, CO~ la presenza dei seguenti 
' componenti: 

Raffaele LETTIERI 

Cuono LOMBARDI 

Nicola DE MATTEIS 

Giovanni DI NARDO 

Milena PETRELLA 

Milena TANZILLO 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assume la Presidenza il Sindaco Raffaele Lettieri 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria PISCOPO 

IL PRESIDENTE 

oresente 

>( 
X: 
X 

e 

:<, 

< 
< 

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. 



I OGGETTO: Trofeo della Befana - 33° Edizione. 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; 

Preso atto che : 

l'Associazione Sportiva "Libertas Atletica 88 Acerra" con sede legale in Via Marsala 19 -

Acerra, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, 

riconosciuta anche dal CONI, da oltre trent'anni organizza sul territorio cittadino la 

manifestazione sportiva conosciuta come "Trofeo della Befana" e che negli anni precedenti la 

citata manifestazione ha registrato migliaia di atleti partecipanti, non solo locali, ma anche 

provenienti da altre Regioni e che per i risultati agonistici raggiunti riveste notevole peso tra le 

gare di categoria; 

Considerato che : 

in tale contesto si inserisce la richiesta dell'Associazione Sportiva "Libertas Atletica 88 

Acerra", acquisita al protocollo generale dell'Ente al nr. 25835 del 14/3/2022, con la quale si 

chiede ali' Amministrazione Comunale di patrocinare e compartecipare alle spese per la 

realizzazione della manifestazione denominata "Trofeo della Befana 33° Edizione", con la 

stessa nota viene richiesto tra l'altro: 

• concessione ed uso gratuito del Palco Comunale (dimensione 6m x 6m) di Acerra per il 

giorno 16 aprile 2022 da installare nell'area adiacente il Campus scolastico e a ridosso di Via 

Silvio Buonincontro; 



• concessione suolo pubblico per l'installazione di nr. 2 gazebo mobili (dimensioni 3mt x 

3mt) da utilizzare come spogliatoio per gli atleti a partire dal giorno 16/4/2022 nell'area adibita 

a parcheggio compresa tra "Nuovo Campus Città della Scuola" e le abitazioni e per 

l'installazione di nr. 1 arco in ferro per segnalare agli atleti il punto di inizio e di arrivo della gara 

da posizionare tratto di strada compreso tra il "Nuovo Campus Città della Scuola" e le abitazioni 

il giorno 18/4/2022; 

• uso gratuito di nr. 100 transenne da pos1z1onare presso l'area antistante il "Nuovo 

Campus", al fine di agevolare l'organizzazione e l'ordine di arrivo degli atleti, con disponibilità 

sul posto già dal giorno 16 aprile 2022; 

• la chiusura al traffico veicolare delle strade interessate dalla gara e attraversate dagli 

atleti per il tempo strettamente necessario; 

• l'assistenza del Comando della Polizia Municipale e del Nucleo della Protezione Civile 

Comunale durante la manifestazione per coordinare il servizio di viabilità e sicurezza per 

assistenza e indicazioni agli atleti lungo il percorso di gara durante tutta la manifestazione; 

• la disponibilità a far esibire, durante la manifestazione, la Banda Musicale del Comune 

di Acerra per suonare l'Inno Nazionale all'avvio della gara; 

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

chiesto un contributo di€ 21.000,00 (euro ventunomila/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. 

Dirigente 

Dr.~pe Gargano 



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

DELIBERI 

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

riportata, come parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire la concessione del Patrocinio Comunale Gratuito per la realizzazione della 
manifestazione denominata "Trofeo della Befana - 33° Edizione" promossa 

dall'Associazione Sportiva "Libertas Atletica 88 con sede legale in Via Marsala 19 - Acerra, 
in programma per il giorno 18 aprile 2022; 

3. di demandare ai Dirigenti dell'Ente, ognuno per le proprie competenze, di compiere tutti gli 
atti necessari e consequenziali per la concessione gratuita del suolo e degli spazi pubblici e 
di quanto richiesto dall'Associazione Sportiva "Libertas Atletica 88"; 

4. 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" : 

S. 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 € 14.700,00 (quattordicimilasettecento/00), quale 
quota di compartecipazione alle spese per la realizzazione della manifestazione denominata 
"Trofeo della Befana - 33° Edizione" promossa dall'Associazione Sportiva "Libertas Atletica 

88; 

6. di incaricare i Dirigenti competenti all'adozione di tutti gli atti consequenziali il presente 

deliberato; 

7. di delegare il Comando di Polizia locale e la Protezione Civile del Comune di Acerra, affinchè 
possano supportare l'Associazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'evento; 

8. di dare atto che la somma stanziata di€ 14.700,00 (quattordicimilasettecento/00) per la 
realizzazione della manifestazione trova copertura sul cap. 50013017 del b.c.e. esigibile 
nell'esercizio finanziario 2022; 

9. di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 



I OGGETTO: Trofeo della Befana - 33° Edizione. 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, ------
e Gargano 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, ------

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 SEJ~P'i;;\ENERALE 
Dott.~ M;~sCOPO 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETA~E 
Dott.ssa M\ Pis\o~ 

ILSINDA~J 
Raffaele L~ \ 1 

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 IL ~~Énl-RIO GENERALE · f r. ~n~ CASCONE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Acerra, _____ _ 
IL VICE SEGRET RIO GENl::'l!<AL!t: 

Dr. Gennaro ASCO 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

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 prowedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente Ufficio. 

Acerra, _____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Maria Piscopxo 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/i sottoscritto/i, con l'onere della procedura 
attuativa.= 


