
N. 50 del registro deliberazioni 
'\ -

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 maggio 2002 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 88 DEL 26.03.2002 AD OGGETTO: "CONSULTA PROVINCIALE 
DELLE PROFESSIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
URBANISTICA." - PROVVEDIMENTI 

L'anno duemiladue addì VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 12,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 15408 del 17.05.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

13) FELEPPA 

14) FURNO 

15) GITTO 

16) IA VORGNA 

23) PRINCIPE 

24) TESTA 

Claudio 

Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risul~noassentiiConsiglieri~: ~~~6~-~8_-~2=1~-~2~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti --
Sono, ahres~presentigliAssessori S-P-A-T-~-O-R-A~--~~T-O-N-IN-O~--LA-M~PA~RE-L-L-I---N-I-ST-A~~~~~~~~~ 

Il Presidente, riconosciuto l egale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, riferisce sui pareri espressi dalle Commissioni Consiliari 
I e II i cui verbali si allegano rispettivamente sotto i numeri 2) e 3). 

Dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE il quale fornisce 
chiarimenti al Consigliere PETRVCCIANO in ordine alla funzione ed alla composizione della 
Commissione. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 4). 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la 

proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente) la proposta viene 

approvata all'unanimità. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 

che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata 
sub 1) 

DELIBERA 

1. APPROVARE, il Regolamento per la Istituzione ed il funzionamento della Consulta 
Provinciale delle professioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, che si 
compone di n. lO articoli. 

2. DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N. i~c Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

o GENERALE 

La sue stesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data _~ ______ -+-_. e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna de .l'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V . • D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ________ _ 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' sta~ revocata con atto no _____ del ______ _ 

Benevento lì, ----------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì -------------------



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 88 DEL 26.03.2002 AD OGGETTO: CONSULTA 
PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE ED URBANISTICA.- PROVVEDIMENTI. 

L'ESTENSORE 

.t"'"'~ 

ISCRITTA AL N. ") 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. ----::5::;......;::O~_ del 

IlVIPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari N. 

2 4 r~t~G 20 2', --A 

IL SEGRETARIO 

REGISTRAZIONE C~ABILE 

REGISTRAZIONE IlVIPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

l 



riferisce che la Giunta Provinciale, nella seduta del 26 marzo 2002, con delibera n. 88 allegata sotto 
la lettera A), ha approvato, quale proposta al Consiglio, il Regolamento per la Istituzione ed il 
funZionamento della Consulta Provinciale delle professioni in materia di Pianificazione Territoriale 
ed Urbanistica. 

Specifica che tale Regolamento, composto da n. lO articoli, si é reso necessario al fine di 
sottoporre la politica del territorio ad attenta analisi ed oculata osservazione per realizzare uno 
sviluppo altamente sostenibile attraverso una programmazione ed una pianificazione territoriale che 
tenga nella giusta considerazione il coinvolgimento di tutte le energie locali. 

Rappresenta, pertanto, la necessità di individuare un organismo con il compito di 
disciplinare la utilizzazione del territorio. Evidenzia, altresì, che tale obiettivo può essere raggiunto 
con la costituzione di una Consulta composta da rappresentanti degli Ordini professionali 
competenti nelle materie Urbanistiche e Programmazione e Pianificazione Territoriale. Si sofferma 
sul vantaggio che tale strumento innovativo offre perché consente con il supporto delle suddette 
professionalità, di addivenire, in modo qualificato e tempestivo, alla risoluzione delle problematiche 
attinenti le materie specifiche. 

Precisa che, così come previsto dal T.U., delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, la potestà regolamentare compete al Consiglio Provinciale e che, 
pertanto, la proposta viene sottoposta all'approvazione dell'Organo Consiliare. 

Informa, altresì, che la delibera di cui all'oggetto,,,!,éon l'allegato Regolamento, é stata 
trasmessa, per esame e parere, alle competenti Commissiom Consiliari I e II in data 2 aprile 2002. 

PROPONE: 

• . APPROVARE, il Regolamento per la Istituzione ed il funzionamento della Consulta 
Provinciale delle professioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, che si 

, compone di n. lO articoli. 

• DARE alla presente immediata esecutività . 

,. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ----
facciate utili. 

Data ------------

; 
./ 

allegati per complessivi n. ___ _ 

IL DIRIGENTE ONSABILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



. :t;:[ .... ;~;.,.~.:;~ .. ;: :.:!,.''!,- ~;'" .-!,_.-.;.:-,.;.:/-:~, y:, .... _.~.';:;..> ;:-7t~:,:.r-~ . ' • 

La presente deh"berazione viene affissa il 

MI 
PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ ~ del 2 6 . MAR, 2002 

Oggetto: CONSULTA" PRO.VINCIÀLE DELLE PROFESSIONI IN MATERIA DI 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA. 

L'anno duemiladue il giorno VENTISEI del mese di _MAR __ Z_O ____ presso la Rocca dei 
Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

.'. 
". 

l) On.le Carmine '" NARDONE - Presidente 
2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente 
3) Dott. . Michele RAZZANO - Assessore 
4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 
5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 
6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 
7) Dott. Raimondo MAZZARELLI - Assessore 
8) Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore 
9) Rag. Nunzio S. 'ANTONINO~ - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Do 

L'ASSESSORE PROPONENTE " 
, 

LA~GIUNTA 

Preso VISIone della proposta del Settore 
__________ qui di seguito. ~critta: 

PRESENTE 
PRESENTE 
ASSENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
PRESENTE 

istruita da 

Premesso che vi é necessità di sottoporre la Politica del Territorio ad attenta analisi ed 
oculata osservazione al fine di sostenere una programmazione ed una pianificazione territoriale che, 
coinvolgendo tutte-le 'energie locali, realizzi uno syiluppo altamente sostenibile; . 

Ravvisata la necessita di individuare un organismo con il compito di disciplinare la 
utilizzazione del Territorio; . 
. ' Ritenuto che, a tanto si può addivenire con la costituzione di una Consulta composta da 
rappresentanti degli Ordini Professionali competenti nelle materie Urbanistiche, Programmazione e 
Pianificazione Territoriale; v 

Atteso che, in considerazione della loro specifica professionalità, i componenti della 
Consulta dovranno coadiuvare l'Ente - che più di ogni altro é in grado di interpretare le proprie 
esigenze - a pronunciarsi su scelte decisive e su disegni di strategie da perseguire. 

. . 
. ' .. ".. ....~- . _.. . ... : ~ ... 



, " , ~ -Al' 5805' ,q :-:;~ fJ C: , 
Considerato che il vantaggio di avvalersi' di tale strumento innovativo,~' ricorrendo, 'al";" 

supporto delle suddette professionalità, consente di addivenire in modo qualificato e tempestivo alla 
risoluzione delle problematicheattinenti le materie specifiche. 

Rilevato che i programmi della Comunità Europea prevedono risorse consistenti che devono, 
comunque rispondere ad obiettivi precise e ad attente strategie. 

Esaminato l'allegato Regolamento per la istituzione della Consulta di cui in oggetto, 
disciplinante la composizione ed il funzionamento della stessa, che si compone di n. lO articoli. ",' . 

Preso atto che, ru sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 
agosto 2000, n.267~ competente all'approvazione del RegolameD;to é il Consiglio Provinciale. 

Ravvisata . la necessità di sottoporre al Consiglio Provinciale, per la definitiva 
approvazione, il presente provvedimento . 



_. 

li Dirigente del S$;ore PROGRAMMAZIONE 
E SVILU~P-}ERRI. TORIALE 

·~eo ..L--.' 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì, ------

A voti unanimi 

L4 GIUNTA 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

- Dr. Sergio MUOLLO -

VICE PRESIDENTE 

DELIBERA 

, 
/ 

1. APPROVARE il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento della Consulta 
Provinciale delle Professioni ID materia di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, 
composto di n. 10 articoli. 

"2. S.OTTOPORRE la presente delibera, quale proposta della Giunta, all'approvazione 
Consiglio Provinciale. 

3. DARE alla presente immediata esecutività. 



;; 
I 

Verbale letto, confermato e s ttoscritto 
IL SEGRETARIO 

(Dr. Gianclaudio J .(1'''''''' L.. 

. N. iL{ '1 Regimo PubbJica7ione 

IL PRESIDENTE 

~~ARDONE) 
~ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BEM~; 8 M,:jR. 2002 

~ 
lr~~GDl>.,.LT~~ 
(Dott J!~ fANNELLA) 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 2 8 MRR. 2002 e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi n~vtermini di legge. 

li 
16 RPR.2002 

-------------------------------------------
~ RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

\~< 
»-'L SEG~ID~QREn1~9:GENERALE 

(r. lo Dott. Giancfaua'ic lANNELLA) 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
n. 267 il giorno . t!"'" () DI' 2002 . 

8 U n ~ ~\~ li 

~ Diclliarataimmediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
a Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
CJ E' stata revocata con atto n. . del· ._-----

Benevento ·14 ______ _ 

.Copiaper 

SETTORETfQQ \T O R \ O 

SErrORE -_.:.-_----
SETTORE ______ _ 

Revisori dei Conti 

IL SEGRETARIO G 

(Doti GjanclaucJio 

___ ,"",",\ ___ prot n.----lo.,, __ _ 

~Ct~~;;. ~) . 
~ ____ prot n .. -O'-._.J--__ 

RALE 

f . 
1\. 
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CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI 
IN MATERIA 

DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

\ 1 



... 

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI 

IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA. , ~-

Art. 1 - Disciplina -

1) Il presente Regolamento istituisce la Consulta delle Professione in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica e ne disciplina la composizione e il 
funzionamento. 

. ....... -
~ • ç;.? • "r 

'. Art. 2 .- C~mposizione e nomina -

1) La Consulta è FiresiE~duta dal Presidente della Provincia e/ o dall' Assessore alla 
Programmazione e Pianificazione T~rritoriale. 

2) La Consulta è composta dai rappresentanti degli Ordini professionali competenti 
nelle materie urbanistiche e in programmazione e pianificazione territoriale. 

3) I Componenti sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione di: 
• Collegio degli Agrotecnici 
• Collegio dei Geometri 
• Collegio dei Periti agrari 
• Ordine degli Agronomi e Forestali 
• Ordine degli Architetti 
• Ordine dei Geologi 
• Ordine degli Ingegneri 

4) Fanno parte della Consulta 1'Assessore alla Programmazione 'e Pianificazione 
Territoriale ed il dirigente del Settore Servizi al Territorio. 

Art. 3 - Competenze del Comitato -

1) La Consulta esprime pareri sugli strumenti di pianificazione territoriale, sul Piano 
Territoriale di Coordinamento provinciale, nonché sulle richieste eventualmente 
formulate dal Consiglio Provinciale e dalla Giunta Pr0vinciale anche tramite il 
Presidente del Comitato medesimo. 

Art. 4 - Gratuita degli incarichi -

1) Gli incarichi all'interno della Consulta sono gratuiti. 

Art. 5 - Sede del Comitato e suo funzionamento -

1) La Consulta si riunisce presso la sede della Provincia di Benevento e può riunirsi 
presso il Settore (Pro{4~~hmiazi.one e Sviluppo Territoriale. 

2 



Art. 6 - Convocazione -
.' I ~-

1) La convocazione del Cornitato è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto. 
2) L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere 

recapitato anche a mezzo fax ai Componenti, almeno tre giorni prima della seduta. 

Art. 7 - Partecipazione alle sedute -

1) Le sedute del Comitato sopq_p~lbbliche. 
2) Il Presidente può -convocare per la partecipazione ai lavori del Comitato anche 

Dirigenti o Funzionari della, Prqvincia per relazionare su partiçolari argomenti. 
" . 

Art. 8- Validità delle sedute e votazione -

1) Le sedute del Comitato sono valide se intervengono, oltre al Presidente, la metà dei 
membri che lo compongono. 

2) I pareri, espressi con votazione palese, devono riportare il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei Componenti il Comitato. 

Art. 9 - Verbali del Comitato -

1) I verbali del Comitato sono redatti dal Dirigente d~l Settore Servizi al territorio con 
funzioni di Segretario e sottoscritti dal Presidente. 

Art. lO - Entrata in vigore -
-

1) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è ripubblicato all' Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese 
successivo al completamento della fipubblicazione. 

3 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 88 DEL 26.03.2002 AD OGGETIO: CONSULTA 
PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE ED URBANISTICA.- PROVVEDIMENTI. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

l'-~ 

ISCRITTA AL N. J 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. ---=5~O~_ del 
Contrari N. 

2 4 ryqt~G 20 Z, --A 

Su Relazione \? R k ~ l 'O t N 1(2. 1-1\ 1\ j T R O Q I t{ Q" v ~ 
IL SEGRETARIO 

IlVIPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

REGISTRAZIONE C~ABILE 

REGISTRAZIONE IlVIPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 

1 



riferisce che la Giunta Provinciale, nella seduta del 26 marzo 2002, con delibera n. 88 allegata sotto 
la lettera A), ha approvato, quale proposta al Consiglio, il Regolamento per la Istituzione ed il 
funZionamento della Consulta Provinciale delle professioni in materia di Pianificazione Territoriale 
ed Urbanistica. 

Specifica che tale Regolamento, composto da n. 10 articoli, si é reso necessario al fine di 
sottoporre la politica del territorio ad attenta analisi ed oculata osservazione per realizzare uno 
sviluppo altamente sostenibile attraverso una programmazione ed una pianificazione territoriale che 
tenga nella giusta considerazione il coinvolgimento di tutte le energie locali. 

Rappresenta, pertanto, la necessità di individuare un organismo con il compito di 
disciplinare la utilizzazione del territorio. Evidenzia, altresÌ, che tale obiettivo può essere raggiunto 
con la costituzione di una Consulta composta da rappresentanti degli Ordini professionali 
competenti nelle materie Urbanistiche e Programmazione e Pianificazione Territoriale. Si sofferma 
sul vantaggio che tale strumento innovativo offre perché consente con il supporto delle suddette 
professionalità, di addivenire, in modo qualificato e tempestivo, alla risoluzione delle problematiche 
attinenti le materie specifiche. 

Precisa che, così come previsto dal T.D., delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, la potestà regolamentare compete al Consiglio Provinciale e che, 
pertanto, la proposta viene sottoposta all'approvazione dell'Organo Consiliare. 

Informa, altresì, che la delibera di cui all'oggetto, ... j,éon l'allegato Regolamento, é stata 
trasmessa, per esame e parere, alle competenti CommissioiÌi Consiliari I e II in data 2 aprile 2002. 

PROPONE: 

• . APPROVARE, il Regolamento per la Istituzione ed il funzionamento della Consulta 
Provinciale delle professioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, che si 

, compone di n. 10 articoli. 

• DARE alla presente immediata esecutività . 

Cì 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ------------

FAVOREVOLE 

intercalari e n. ----

; 
./ 

allegati per complessivi n. ___ _ 

IL DIRIGENTE ONSABILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


