
N. 71 del registro deliberazioni 

. Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 AGOSTO 2002 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

L'anno duemiladue addì VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

24861 del 12.08.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. VQ 

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

e dai seguenti Consiglieri: 

l) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DELffiERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDQNE 

Ug~ 
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--~~EPPA 
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Jlg):GlalI'O 
ì 

Gio~a.Bni~~l1peltt} Mpsé 16) LA VORGNA 
i ~ >...,.itllG!{ 1"'\ 'V .. J \ 

Spattico 17) LON\lBARDI 
Am1dé6 , ... -.... -...' ........ ' ··isiiuQlANO . 
Ant1ni · ... L·······l 9) MMlTROCINQUE 

Ma10 .ClIlJlline. •... ··· -.............. ·21}r ME+CHELLA 

Nicoaa . . . .. ......... 21) .MOUINARO 
GioJan~i'~~~" , .. ,.~ ."., .. , ....... - GE~ìfPk~UCCIANO 

Emmanvele 23) P~CIPE 
h···.c.······· ! 

TESTA 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

Antimo 

Paolo F.G. 

Antonio 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Claudio 

Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 1 - 5 - 6 - 8 - 18 - 20 - 22 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

--~---------------------------------------------Sono, altresì, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMPARELLI - SPATAFORA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

/ 



IL PRESIDENTE 

Prima di procedere alla t!attazione degli argomenti iscritti all'odierno ordine del giorno, comunica 
al Consiglio che in data 1 agosto 2002 la Giunta Provinciale ha deliberato lo storno dal Fondo di 
Riserva ordinario, con i seguenti atti: 

Con Delibera n. 392 viene impinguato il capitolo 107 del Bilancio 2002 per il rinnovo della 
Convenzione dell' incarico esterno per le attività di collaborazione per informazioni e 
comunicazioni istituzionali; 
Con Delibera n. 393 viene impinguato il capitolo 7137 del Bilancio 2002 "Piano per lo ~ 
sviluppo dei Trasporti Provinciali ed interventi vari"; 
Con delibera· n. 409 viene impinguato il capitolo 6154 del Bilancio 2002 per la 
realizzazione di spettacoli inclusi nell' ambito della 4" Rassegna Sannio Estate 2002. 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell' art. Il de]~ vigente Regolamento di Contabilità. 



v érbale letto e sottoscritto 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

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. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data -'-""_V"_,,~_,,' e avverso la stessa 
----------------~ non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ArrESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì -------I 
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 

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' stata revocata con atto n. del ---------- "-------------
Benevento lì, --------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 
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Per copia conforme all' originale 

Benevento, lì 
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GENERALE 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. ------ Benevento, lì -------

V.O. CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
REVISORI CONTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. D. 71 del 26 AGOSTO 2002 ad oggetto: "COMUNICAZIONI 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO". 

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 
Altra copia della stessa si rimette al Presidente del Collegio Revisori di Conti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 



\ 

PROVINCIA BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRE~IDENTE DE.~ CONSIGLIO. 

ISCRITTA AL N. -------\1 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

2 6 A I~n I) Favore~oli N. --
~ ~ vv, ~I tran N. 

APPROVATA CON DELmERA N. _.-;..-.1 __ del_____ ---

Su Relazione HA~R Of?i tJ Cl ( ) 6' 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanzÌario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



COMUNICAZIONE AL CONSIGUO PROVINCIALE 

In data 1 agosto 2002 la Giunta Provinciale ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva 
ordinario, con i seguenti atti: 

Con Delibera n. 392 viene impinguato il capitolo 107 del Bilancio 2002 per il rinnovo della 
Convenzione dell'incarico esterno per le attività di collaborazione per informazioni e 
comunicazioni istituzionali; -'Ì 

Con Delibera n .. 393 viene impinguato il capitolo 7137 del Bilancio 2002 "Piano per lo 
sviluppo dei Trasporti Prov.inciali ed interventi vari"; 
Con delibera n. 409 _ viene impinguato il capitolo 6154 del Bilancio 2002 pet~ la 
realizzazione di spettacoli inclusi nell' ambito della 4" Rassegna Sannio Estate 2002. 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell'art. Il del vigente Regolamento di contabilità. 



~~~~~~~~~~:::~~~~~y~~~~~~~~iBF:~ 
. ..' ~à:F'~*%:"1 

PARERI 

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. ----- allegati per complessivi n. ___ _ 

facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE ----------------

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

FAVOREVOLE 
parere --------------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



- 6 AGO •• ...q IMME'ClAT"~~DitvljA 
La presente deliberazione viene affissa il _____ - __ till'Albo Pretorio per rimanervi 15 giom-i 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. del iE1 AGO 2002: 
~.. .-. 

Oggetto: Attività di collaborazione per infonnazioni e comunicazioni istituzionali: - Rinnovo 
incarico esterno. -

L'anno duemiladue il giorno lt r"lO del mese di A e- O S I O 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.le Cannine 

2) Dott. Rosario 

NARDONE - Presidente 

SPATAFORA - Vice Presidente 
ASSEN1E 

3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

5) Dr. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Dr. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

7) Dott. Raimondo '~fAZZAREt;LI - l\:ssessofe 

8) Dott. Giorgio C. 

9) Rag. Nunzio S. 7.NINO - Assessore 

NISTA - Assessore 
ASSENTE l 

Con la partecipazione del segretan. ·~e D:t~+t+t-ifl'!!H~""":tetam+la-al"l"fr:::';"'io""'W~om;fli"'d-ffi+O+-L+-L~A 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~ ~, __ ~_ 
--~----~~~~~~~ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore AA.GG. e Personale istruita da 

di seguito trascritta: 

Richiamata la propria delibera n. 18 dell' 1.2.2002 dal seguente dispositivo: 

. presso 

"l) DI RINNOVARE la convenzione con il sunnominato Sig. Luigi LA MONACA, in qualità di 
collaboratore d,el Responsabile dell'immagine dell'Ente Provincia, Dr. Antonio DE LUCIA .. 

2) DI STABILIRE che il suddetto rinnovo avrà inizio dall'1.1.2001 per la durata di mesi cinque 
agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente convenzione, compatib'ilmente con le 
disposizioni del IO comma dell'art. 19, Legge 28 dicembre 2001, nO 448. 

3) DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 2582,28 (i.5.000.000) più rimborso spese sul 
capitolo 107 del Bilancio 2002". 



Letta la Circolare 4 -·marzo 2002, n. 1/2002 del Ministero dell'Interno ad oggetto: "le 
problematiche interpretative dell'art. 19 della legge 28.12.2001, n. 448 con riferimento al comma 1; 

Considerato che questo Ente, per l'anno 2001, ha rispettato il patto di stabilità interno; 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, poter rinnovare la convenzione con il 
Sig. Luigi LA MONACA, in qualità di collaboratore del responsabile dell'immagine dell'Ente 
Provincia, il Dr. DE LUC~ con decorrenza Giugno 2002 e fino al 31.12.2002; 

l 



. Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. ~ 

Lì --------
Il D irigente del Settore 

(Dr.ssa Alfonsi 
. G. e Personale 

sso) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Il Dirigente del Settore FINANZE Lì --------
E CONTRO~.~ O OMICO 

(Dr. se~) OLLO) 

LA GIUNTA' 

Su rel~e del Presidente 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo 

l) Di rinnovare la convenzione con il Sig. LA MONACA Luigi, in qualità di collaboratore del 
responsabile dell'immagine dell'Ente Provincia, Dr. DE LUCIA. 

2) Di stabilire che il suddetto rinnovo decorrerà dall' 1.6.2002 e fino al 31.12.2002.. \ 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 5000,00 più rimborso spese sul Capitolo 107 Bilancio 
2002, che essendo insufficiente 'viene ìmpinguato con storno di pari importo dal capitolo 3881 
fondo di riserva ordinario. 

4) Comunicare al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, il presente atto a cura del 
Presidente ai sensi del 2° comma dell'art. Il del vigente Regolamento di contabilità. 

5) Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Novara Spa. 

cr 



Verbale letto, confermalo e sottoscritto 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

=----~~--------------==========~~~=~~~~ 
N. 5' Z 5 Registro PubblÌcazione -~ 

, Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa aH '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. 

BEN~VENrO - f,f\OO. 2.QOl 
, 

IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE ). 

\b.tZ" ' ç.to~~IoU..~ ~~e~' 
======= ==-------------------------------------------------------------------

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data "= ~bO, 2.0 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs. va 18.8. : n. 267. 

contestualmente 

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

6 _______________________________________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

Si certifica che la presente deliberazione è divenu ta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno _________ _ 

~ 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' stata revocata con atto n. ti"" del ____ =;,....~ __ nr'·, , !t:\,~ 't --~ 

Benevento li, '--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia per 

SETTOREAB.GC - P€«~· 

SETTORE PQf<> ICEtt2A 

SETTORE FINANZA E. C <t. 
.><Revisori dèi Conti 

~uc1eo di Valutazione , 
C. P. :: ,.' ,( 4 cO'('\,Q,) 
1.-.1 .-. . ..,. I r- I 1". '" ? 1~ l\ ~, 

il _____ prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n ...... , ___ _ 

il prot. n, ____ _ 

, 



1,& ~ ,"-

La presente deliberazione viene affissa il ~ ii A60. 2001. all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 3:>~ ~ del ii- [1 AGO 2002; 

OGGETTO: VO Conferenza lnterregionale su U Trasporti, Mobilità e Comunicazioni nel Mezzogiorno" 
di Telese T. del7 -14 Aprile 2002. Contributo.-

L'anno duemiladue il giorno y r< O del mese di A G-o ~ r O presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
AS5Eivl'E 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ..... ." . .-J 

3) Dott. Michele RAZZA N O - Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Dott. Raffaele DI LO NARDO - Assessore 

7) - Assessore 

8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore 
ASSENrEj 

V. 
Con la partecipazione del Segret~o Genelfle Doìl <jiBnelau~ (Doil. Sergio MUOLLO) 
L'ASSESSORE PROPONENTE ~ bJdl--u..,~ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 9251 /S.1. del 30 Luglio 
2002 che qui di seguito si trascrive: 

"Premesso che : 
-nell'Aprile del corrente anno, si è svolta a Telese T. la conferenza indicata in 

oggetto, denominata anche International Conference on Safety in Transportation 
(ICOSIT), primo evento internazionale organizzato in Europa sui tempi della sicurezza 
dopo i tragici fatti accaduti 1'11 Settembre scorso negli Stati Unit.i 
d'America,rappresentando in particolare un momento importante per i rapporti 
internazionali sui temi critici della sicurezza nel sistema dei trasporti; 

Considerato che: 
- questo Ente, avuto riguardo alla notevole importanza·ed attualità degli argomenti 
oggetto della conferenza, di interesse e rilievo internazionale, ed in considerazione, 
del ruolo istituzionale attribuito alla Provincia, soprattutto con l'attuazione delle 
recenti leggi delega nel campo dei trasporti, ha valutato l'opportunità di assumere il 
proprio impegno di patrocinare l'iniziativa, anche attraverso l'erogazione di un 
contributo di € 25.822,84 (E.50.000.000) da riconoscersi alla Società 



Organizzatrice dell'evento "Mira Relations s.a.s", con sede in Telese T.,Via 
Salerno 4/8; ~-

- ad oggi non è stato possibile procedere alla effettiva erogazione del detto 
contributo per la indisponibilità di fondi sul competente capitolo di bilancio del 
corrente anno; 

Tenuto conto che si intende comunque mantenere fede all'impegno assunto 
attraverso il reperimento dei relativi fondi; 

Per le ragioni e considerazioni sopra esposte si propone: 

- di attribuire un contributo di € 25.822,84 àlla Società"Mira Relations s.a.s", con f. 
sede in Telese T.,Via Salerno 4/8, organizzatrice della seconda edizione della 
"Intemational Conference on Safety in Transportation" in Telese T.; 

- di imputare la spesa di € 25.822,84 sul cap. n. 7137 del Bilancio 2002 " Piano per 
lo sviluppo dei Trasporti Provinciali ed interventi vari", che essendo insufficiente 
viene impinguato di un pari importo con prelievo dal cap. n.3881 (fondo di 
riserva)."; 

CONSIDERATO che si rende necessario prowedere ad attribuire un 
contributo di € 25.822,84 alla Società"Mira Relations s.a.s", con sede in Telese T.,Via 
Salerno 4/8, organizzatrice della seconda edizione della "Intemational Conference on 
Safety in Transportation" in Telese T., con imputazione della spesa di € 25.822,84 sul 
cap. n. 7137 del Bilancio 2002 " Piano per lo sviluppo dei Trasporti Provinciali ed 
interventi .vari", che. essendo insufficiente viene impinguato di un pari importo con 
prelievo dal cap. n.3881 (fondo di riserva); 

RITENUTO doversi prowedere in mèrito. 

. . 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

hini) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì .. - .: q:' .' '1 .• ~'. / ~f-1K 
';;-'-:, " .' . C,,'.' . ",o ""Jo 2.- Il Dirigente del Se ore FINANZE 

~G~~"\H~±':r- (;>.:iGi=., l'Ì.1W . ~ (E C~L~;~~~~~L? E?o,t-jOMICO) 

" tt\P· LA GIUNTA FINANZ'\;~~;~~>~::' : .... '.: "",' ~. 1M L. __ r.v~ . ., " . 
.. Su relazio dell'A-SsessQre al ramo. ?R. é.S l./) é N'T é 
.A voti unanimi a-

DELIBERA 

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

- di attribuire un contributo di € 25.822,84 alla Società"Mira Relations s.a.s", con sede in 
Telese T~,Via Salerno 4/8, organizzatrice della seconda edizione della "International 
Conference on Safety in Transportation" in Telese T.; 

- di imputare la spesa di € 25.822,84 sul cap. n. 7137 del Bilancio 2002 " Piano per lo 
sviluppo dei Trasporti Provinciali ed. interventi. vari", che essendo insufficiente viene 
impinguato di un pari importo con prelievo dal cap. n.3881 (fondo di riserva); 

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti 
conseguenziali. 

- di comunicare al Consiglio Provinciale,nella prima seduta utile,iI presente atto, a cura del 
Presidente, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del vigente regolamento di contabilità. 

- di notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Novara. 

\ 



.... 

~~~~~~~======================~::f~~~~::;4;::t~~ 
N. alt Sergio tro Pubblicazione . 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa aIl' Albo In data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 de~ D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

-6 ~GO. 
BENEVENTO ____ ------------

====!~;~=======-==================F~I~=~:~!;.~~~:~g~ C-' 
La suestesa delibe:azione è. stata. affi~sa all' Albo Pretorio ~ data .1; A6Q 2002 e contestualmente 
comunicata ai CapIgruppo al sensI dell art. 125 del T.V. - D.I::gs.vo 18.08.~0~n.~67. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.V. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì ---------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno ________ _ 

'~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10giomi dalla sua pubblicazione (art~ 134, comma3, D:Lgs.vo 18.08.2000,n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del _--.,""-" ............ ~ 

6' ~~o 2002 
BENEVENTO, lì ..-. ' M,O Il 

Copia per 
SETTORE ...e:.S;..,..;;. . ...:.\~. T..J-,;..' _~~_ iI ______ prot. n. _____ _ 
SETTORE c,HAN?(\: e- C.F· il prot. n. _____ _ 
SETTORE il prot. n. _____ _ 

XRevisori dei Conti iI _______ prot. n. ______ _ 
xNucleo di Valutazione iI _______ prot. n. ______ _ 

C.~.'. - .', . ( 4COf~) 
N~yr I FL e I\' ~. P. N. 

>- \ 

i.. 
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Dr. Nunzio- Antonino 
Assessore Trasporti Provincia Benevento 
Rocca dei Rettori, l 
82 I 00 BENEVENTO 

,," .. .,.. : ! 

". 

Tele.~e TenT_e, 23 gennaio 2DG2 

,,::J~.:;'( :.:: 

:. 

Egregio' Assessore, 
..... ; :':::"""~ .';';~;.\:. . :i:.J,:.;,~·.. ';.,: . : . .... l 

:leJ rlnnovarLe"ìl ringr~ent6;~it la Stit.fi~~lificati:~~senza in~ preced~hte ediii5~e, da pime 
del Comitato Organizzato!et che abbiamo il piacere di rappresen~are, siamo onorati di invitarLa alla 
II "Intemational Conf~~~.~ce ony~~ty. iI: ~~~~.o~;:~~~.çosq).,.jp pro~~a a T~:lese Te~e, 
in pr<>:yìncia cli:·BeneYer.tttf:!Italia!i.'"~~dm 7 ak1~~~;'jle 2tiOìt~::{· '/.~. :-:".: ~';"':~: ;; .... ~.,. . ::t 

... ~.; I ','\1;1 ~\ t..''tt.':p/.'~ ~~ ... ~~.I 'r~' ... :: .. ,:.. .,.' .. : ,"::; l, 

Si tratta del primo even~tern.a2loriile org~ in 'EUropa sui temi della sicurezza 
all'indomani dei tragici fatti acc~4.Pti l' 1 ~.~~bre ~lQ7·SCOrsq ... ~o negli. s.tati Uni.ti d'America 
h hann U . ..... cl ;;'";..-C-'~:", ';"~.'~ 1:.;7< ... • ''.;~fo.~··;.l~::-' .r .. " ,-,,= ~''::.' .~" ~"':.~a. ~:. ~ ... , . .:. 

C e o SC0nvolto :.Tn:O'n o ;~: ......... ~. '. .,.. .. \"'~, A,'! .• ' l'."!;- ... .;.~ . .:.."'~ ';,:,;":"! <'.. . "," .... . .', >: ~.'. ~', • 

~~'.: La ~renza4fi[itel~i~~ike ~~~:t4~ii1en~:1f m(;~~ mi~te ~'ci" i 
rapporti internazio::lali' sUi temi '"éfitlci dè~i~ii~ure~~~t sistema" dei trasPorti che intèressa lo 
sviluppo cotnnl~rcia1~ ~~~o:l~~l1~.iJ~~Il ~~~.~ ~~~. . .·:.i~ -'I::r • .':' .... 

,.,v,..{'\, ~ ",!;: +! ,:"'~~!'e:.:~~~~! •. t......;..~"j~.~~r .:" ''''':'":'.: . ;~. .-,,:;~~,,;,:.A A~. ';.,";;;,:.;. I ... _r2!:..~. d E',4,' . 
··,,\-:~·:,<uei:tw..e~1Iint...;.:·au;r!?,~ .. ~.fl.~:.U:; .çtan~i~\: .U'!r": LGt.l;.Ril;l:f"e ~H. 

ci h~ifut:o inc'~~' ::../·r:; td~1i~ai~~~'~'~:~6ia~a:&~ ;~.' ,.~<'>:' -~ 
l temi~e~'gi1~ trattiM~fdi!~esr'~~$guax~rtno, in-~colare, i trasporti 

nelle acque i~~e; :q~~_p~~*-ur!Z:(t.~~:J.j~lt1~~e~~~ .. ~@; .. ~erei;;fQ.!Vi1UPPO. e 
... la ....... ·zza :~'~:tras d!if~ìi> o~\m.ç~~;le.~;";·~ ;"";' ..... ~: 0hl~1~\~' eriiZ1~,int-étn8iionale.:> . ,. ~ ~ .. , P .. : .. ~.;:g ; .. , .. ~. - ~~~:.r "'." '. 'r ...... ,.' .•••• ,p . "., ':V.' ' •• ~' •• ~ 

" ......... - ••..•• .#.~~.<: ~ :~.. ·f;t.~ ~, .. t',. .. ~~ii1'';'' ...... (: ... <1,~ .... \ •• :,' I. '~"?"''i~,... • .•.. ~:.,...~_,J' ..... y: • .o.{; .•.. - .• 

;"la sièUtezza rlet;~as Ù!.tilàSteì~~~~~~~uQye tetitGilikle dè.f;.§istema·'·déj tras oro: 
l'attività di infc:~a!o;~'per l~'~~~kziorié~~ U;~ià~'con p~é~lare ~rtenzione ai giOv~) ~ 
. edi' d' ... ...tT1';· id' ol~~4:::~.,. . .. :;.~~~ :"" ",,, . la ID CIna urgenza 1J.~ mc ettU. "~~1""·~<. .r,;.~'P.:,.!. :~~"! ... iI·.··/· •.. <i ••• ·.,. .• '.. . . ' 

~'ilien' ambito di~I~IT:·~~no~:.:.~0·Sfltuit1ijèitk)r... tf~:~ràvorJ.~Inarii)&L ai m,~J~ 
even~enté";'t~eheà~geXW<ilicik~~t~~<it~~6{trii i vari' ~si.,e. . • . • 

I lavori della Conferenza si chiud~o il gionio 11 aprile 2002, mentre nei due giorni 
., , ._ .. ~~Je,A..". "":-t:.3U +'!>. ~ .. ;"'t"~ ,~~l: ' ..... . 

u~nti per ; ct?u.gress~.sono Pr~!}.~e v~~ch~4;~\::;~<J.:~ ~ ~'i(.:' ; :-:;~ .. :'" \':/:'. ,} 
• 'l Consid~mta t 'Ui~li,:~~a...·~·ma11~r~ ~ti ~ ;Verraruid~:trattati . ·dài massliili 

if,esnerti a livello mondiale, a nonlé'del co'iùilàlo Or~iZa.tore1 ci permettiamo richiedere :1 Suo 
patrocinio alla ~estaziQ~e. ,<.~?~~. ~~ .~., . \ 

;:: Co:! l'~picio 4ì~.poter~;·~ov~r~.~che ~~~?anno '$... i Nostri~ più f,rraditi ospiti ~ 
" che hanno già aderito alla manifest~one e per la q'Jale provvederenlo ad inviarLe il 

Inr,,~n'\"""~ defU1itivo: La salutiamo cordialmente . 

U''frERNt\'fIO~AL CON f€KE.\;C€ 
ON SAFEri IN TRANSPOR'rATrON 

~ 

,~~' !'io ' 

"l"'-:: .. :'. 
• _'10.:-:, 
:.:-~):}. 

.,.::. ..' .. 
-:', ~ ... ;':' 

• .. ,t 

:~. ~:~ 

Dr.Eli~ 
.:'\(.içe Dir~6~ar{zzativo 

_ ~~~.~0.~ 
~1.d1o"C' 

.... "r, •• \ ... ~'t •• v 

7 - 1" Apri1lOOl 
Tele$o Terme, BencveJ:tQ, ltal}: 

- ~nt,." C()"'C'~ -

lI' .' ,,, ,,'\ """ .'~ 
~~\J~~" 

Via Saiemo, 4/8 
82037 Telese Terme (Bn) 

Tet. 0824.941535 - 940111 
fax 0824.94":535 - 940118 

www.mirar$latior.s.it 
'-info@mirareiatioM.1t 

Par:. iVA 0001873V6ZS 
C.C,IAA. Br.. 7094a 
lsor. Ttib. ano 5088 
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Provincia dì Benevento 
Rocca dei Rettori, 1 
82100 BENEVENTO 

:.;.~ .. ~'. :~~ 

~, ;1; 
c.a. Ono Carmine Nardone 

Oggetto: ri<;:0iesta ~OJ1tributS.fl~r la 5,~~nda eo.~r~ne del,.~:llntem~tional Conference on 
Saféty in Tràhsportàtfon J1

- Telese Te·rm~_·;7 -14aprile 2002 .. ,' .. 

Egregip,On.le ~aJdcne, .. ~ 'h:-.: :,::: .... :.;. . ,,' . 
. ;": .::.;;t. \:'~<" \ . ...; ~:.~.: {:~:~~;_.> ) f:~ :- ':.:. 

facendo seguito alla richiesta di PatroCinio (raccomandata AR del 23/01/2002) per fa 
seconda edizione dalla ~lntQf'nationaJ.. ConfererJ.ce on Safety in Transportation" 01 
edi~:ione. q9.nf~re~#:.: Int~~~r.0naf~~~:·~~ ~T~s:P~i(tl. ~~~l~t~ ~;'.x Co.mUri~azioni.,.: ,ne! 
MezzogIorno"), In programma~a Tet~~'felTI1e<gal·7 al 14·~apnle prossimo, 'In quaHta dr 
Direttore della MIRA RELA TIONS S§s ... (Sodet$ i .. organizz.atrice deWevento con sede a 
TELESE TERME aU~~Yia .sa.tèn:lo,:4ta.~~~;TeL.:·~0824j94153$jf: mi ~tto $Qttoporre. alla 
Sù~ attenZfo'Ae il ~cio ~·ai~lw.~visiO~~~lIa··man:li~~taZ1Cirlè'~Jn oggetto (chEi .. sì allè~'a a 

',' .. '~ ,', .~ •• ~,J • • ... _,- • ".0.;'. •• ..Ilo- -:- ... ,.~.";c .~ •• Y .. l ... · ... ~. ~', . ,', 

parte) e '? richiesta deHa conCeSsi o ne:.di.fu n congru,fcontnbuto economico, pari ad almeno 
25822,84 euro (f: .. 5D.OOO.QOO)" a wt21a1e copertura deUe·. spese .. da sostenere per la 
r~JiHazil?i1~-:qelf;~~~~v~/~~àr~}z;~. :·~:~.~~!~~~~s :~:~.;~~;~:~~;?" .. . ::)~~i·:}:;~ .·~·:~;:Y~~f.'. :'~.' :\~': ' .. ~~ 

.... ~~.(. Vogl.fpf;!icoç~~J;rur~~:·qian~gf1è';".~tS.~eotl·~:t!r):~~",~"muttin~4onale:;'per 
promuovere i rapporti intemazfona};(~lr?terff.:;·cntfcr· deltif' $icure2:ia dei trasporti che 
int~~essa~?, ~9 svil~.~ •. co~r:~j~I~5.~.~~t~y.~>,~~,~ttq:~i9gur~I?~~. ~el .~.~.f9. America e 
neJ::;~sto ~.'?9R.0' .~1~p.9ft~~.~~~\~~~~~f.l,~~~~:Y~~~~;.·~~,~a,tf~ .!?phle.s~~~~om.~Qque 
l' iritèrventQ ··fjrnurliero.st,,~e ·iifuWfJé8~~lfcCIit'a::';1.:m). ·';re·'· .. ·· ;fèhfr·&i·yari CdntihentfCl~~bn ~_. '." .... " ~.., .. ',. '.. . ... ' .. ;:,~.'1 .... ; ~ -,..+-.,~, ....•. ;I p. ... ,.~. '.~ "<'.~ ,,-, 
è escluso, inoltre, che al te"riTiine cretta!:;manitesì3:zIDne srpòssano·· 'raggiungere obiettivi 
strategici di notevo{~ .jrltere~e)nte~.Je. ,I~:{f/;;:'·., .::-:':'; l .. ; .. ;-;' 

: ~... La S.§Qfere~.~"Hnte~SiJal~~~}~e~~~;?pqr~~ì·[?vorf:fl.~~so ~el deJ!9VO 
a Napoli (giornata jJ1atiguràJft~giomò::~~\~~e 2~~~ .. ~ore 8i~~l!.), rapl'lresenterà'ancne"'una 
valida occasione per la promozione del$annio P9JShé per le delegazioni estere e per tuttì i 
re[atori sono $tati previsti incòMi istitUZi8naii in .. Vaoalocalità.delia provincia di Benevento. 

~';~I A rig~ardo t.~~anticf.?~?&e né.~~~~9,iorri~~~t~uglJ~~·~'dell;:·~6r:'feren:Za (7 aprile 
2002 - ore 20,00 -) presso if'~Grand~òtel TelesèJt dì Telese Terme ci sarà una cena di 
Gala di apertura dei )~vorj dlJ.l1ipte la q1:J~1e toccf:.t.~.~~ a Lei fc;tre gli onori di casa e porgere il 
saluto di be9ye~utd~~li QS~f~liani '~~f~~em~.~~~l~. '(.,:-.. ~;. . •. 

Nel nbadlre l'Importanza dell'evento che 'vedra protagonista la Nostra provlnoa' e, 
più in generale, la Campania, resto in attesa di un Suo gentile quanto sollecito riscontro. 

J'. : .'~'; ,.~.y~ .:. ~'~~". ::::~ .. <. .~ .. 
Con j 'più distri1'ti OSSeQU't .. ~ .. :~:' \~.~z~ .~>: 

":": Dr. ~~:'~ino ,.; 

Telese Terme, 23 febbraio 2002 ~ .l~ 
nn'ERNAl'lOl'lAL CONF~",(CE 

Ol'f SAlEIYJlIl l'tU.NSPORTAnON 

.(tJ 7 .. 1-4 April 2(,02 
T"T~ :a.~to, lbJ,r 

- Centro CoqrtsSi -

/'" 
Via Salerno, 4/8 
82037 T~ese TQfme (Bn) 

Tel. 0824,941535 - ~0111 
Fax 0824.941535 - 940118 

WWN.mÌJ'afelations,it 
lofc@miraoilations.it 

P5tt, IVA 0091ai'306~3 
C.CJ.AA. 31'!. ìo~a 
!SQf. Tt:b. Sn. 5088 
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Assessorato Trasporti 
Provincia di Benevento 
Rocca dei Rettori, 1 ---",II". 

. 82100 BENEVENTO 
·:·'l:c.a. PrOf. Nunzio Antonino 

~.~ ,:.:. ... -.... : 

", ~\ ~:':'; ~.;~ .::::~.>~ ~.-.. ~., ":. !.... '. 

Oggetto; richiesta cOntributo 'per la séCGjhda editkme della 'Ì&/ntema'tional Conference on 
Safety in Transportation" - Telese Terme 7 - 14 aprile 2002 

". '::}i: ~.~g~i:;: ·:;,t~:: <t~ 

<;:' 
" .: I ,I.; . -'~ • :.: ... ~:~:..~~. 

~;;.Egregt&Assesso.re':Antodiriii~.".:,. 
. ··.-!j;~1 .';~:':.~ :·~~:t.l ::;ri.f:~ 

:.,0 :. 
• <, 

'. ',/f. ':, 
',0 or"'.,','" 

" ~.~".~'~.: 

.. ::' 

. :r'·~· .... 
. '~:.:~.~: 

facendo seguito alla richie~~ :.çii Patrgçi.8i0 (r~ç:;:.f9land~~. AR del. 23/01/2002) per la 
seGQnda eq~.~ne 19:~a ul~~~~tiq.ij~li~~~f~·~i:t~~.,;; on)~~ !Th-;lr,ans:~~tio~~, f'/ 
edizrone. C-ò~fererl.&!F Int~~p{laf~~.:~:;~ùq" "Ti;g$PPf(t ~à 9.:.]:ç<:;munkiazioni· '., 'nel 
MezzogiomofJ

), in programma';'a TeteSèrrérme~~·~-i al 14 'aprife prossimo, in qualità di 
• ~. '\:WO" 

Dir~ttore d~~I.~ .. MI§A.:,~~E~Ft~s .;~~~~~~t~f9f.1n~e~~ ~!r,l~~.~ento~,~.n s~e a 
TgESE T:ER~E .~Yi,a ~.~~m..91 ~~;::"*,<J:ék;.~4J.9.4J'5;?S.J.'.t.mt ~etto .sp~çporre .. alla 
SJà.~ttenz~· ; .. ' il ib~"~io'ifl~siòiié~'~maci~aZ16~:m' o·~~'etfd{chè.~.si aH '.' -"2 

KJ;g.e ..-·~Fl ".:. . .s ~" '..:' ~'.- ..... 1' '. ~"\".<+ ...., •. ~. . '., <1'<.",,::; .. gg.~... .' .' . ega 
parte) e la richiesta della concessione-;attin· conwéontribtJt6 economico, pari ad almeno 

~~~2,~ ~fde9. 1(,~~':~~~RO~~~~{~f ;~~\ ~~w.;. ~;~~.~~~~~~'.~. s~~g~re ~.~.~. ,fa 
• , ( .... 'I".' .,' .... ~ ,'w v' ,- AJ " o... .. ..... 'J.,,'''_ .•.. • • r ezazlotte,.. '. .aft ... ,~,·':'·r.l(,.· ~';'~IÌ,;;.r.:;:~ .. f"':'. ':, ........ <\'~.,...:-.., .• , • '.\;' ',1\''',- .. 1';-',;.;. I;,..·· "'" .~ ... ,~_. 

,~.. .. .,.. ''o .zt! ..... ~~ ..... - ....... Y<".,.~ '''.~'"!Io~ ..... (.~.,;.,\4. «~",v--"'#"'(o.' "'I., ....... '.~.\o! ~\.,-. ..... v. '".-

';;J .. ' YVogftQ:tiéordàf.8J,Chè;1iii~.~n~6t:{e·~:.=t4·~enta:.iln:;éveòtdi.:~mulrniaiona'è :per 
- .. ~·4\;· .. :"":4~"'~' '. ··-:-r .. " ... ·~·,,;, ~:~<~~ .. ,' ....... ~.... " .. ,'._.' 

promuovere i rapporti interttaZionafi;'~~'iemrY~iCl delra" <'sicurezza dei trasporti che 
interessano i2 sviIup.~9. .. CO~J~~Qtafe ... ~~~iv~~~~~tto~5::~i:p, ~uro~f}1el N9~~.Ameri.~e 
neH:esto m-çi'ngo. L~~rtaFiZà~~ li ....... "" . ti:~:~:v.et:ran··· lraltatf'h~ tlchie$t9.:-rom ,: e 

.<.,::. .' •• -.. ~~~ ii ••••• :~~g ~ """ ,'. :> •••• , ",' .fl9: 7 "". "~'\~'t'"". " •• :.:. Uf.J91;l 
l'intervento dr numet6S7 e qùlaftffèàti refà,!Q)j:tcireal1.1'.JlJ proveit'ienti èfa::.vari Continenti. Non 
è escluso: inoltre, che al tefJ!line del~:manifest~~i.one si possano raggiungere obiettivi 
tr teu"t' • d" J. f" t .) .. ~ ~. . ....... ..:;t~ :~h: ',0.·. . -s a~~lcl l.00leVO e.;u) eresse lt1.l.em~'cale. . ...... ·.'t;";:·Q.,., .:. ....... .,... ., ..... 0,. .: • 

·.:~l La C8riferent$1htem~~alef j{fi~est;~il.~~~pri~!i~vori presso C'astel defJ'Ovo 
a Napoli (giornata inaugurale giorno 8 spnle 20ri2· ... ..::'·ore 8,30 -). rappresenterà anche una 
valida occas~~ne pe~.#?l pro~~~one det~~f1nio ~ per le,,;Q.eleg~jQnj este~~ e per tutti j 

relatori son~:stati prEt~$ti incqrnti Istitti:~9ti~1i in ~,'~cal~'~éna pròYincia di' Benevento, 
NeJ ribadire "importanili delJ'evénlb che vedrà protagonista la Nostra provincia e! 

più in generale, la Campania, resto in attesa di un Suo gentile quanto sollecito riscontro. 
Con; ,più distinti ossequt:, $;.~:. .:;:.~:-:, ,,~! .. ;: . .' :...,.... ',::.:::'.. "::T:~~' :-~ ... ,~.. ". ' . 

Dr..." ago~mo ,o:' 

~~i;}.:\.' 
_,')0.:-:0 

Telese Terme. 23 febbraio 2002 
I.l't1"UNATlOl'iAL ~ 

ti?f.0~E. 

/ \j~------
ON SAFU\' IN 1'lU.l~A.nON 

7 - 14 Apri) 200~ 
TeieH Tecme, BeMveDQl. ltaJy 

- C.ta-o Co'--

Via S!!Iemo, 4/8 
820371e1es9 Terme (60) 

Tel. 0824.941535 - 9~0111 
Fax 0824.94":535 .. 940118 

www.mirarelatiors.it 
~nfo@mlnue!ations.it 

Part. NA 00$1 BìJ0623 
C.C.I.A.A .. Bn. 7oW4S 
ber. Tri>. Bn 5CSS 



/"26·Lt8. 2002 18:18,,-

L
' ~ .' o . ~ 

,OTE1UiATlONAL C~~U'El!NClt 
~/ON SAFETY :rn UANSPQR1A.TICN 

v 7-14.~2002 

I '!.'e.ide1trme. ~t Iralr 
-Cemro~-

i o ~\ • 

.&.II ...... • , .... l' .,,,,, 
..... Nr.3524 9 

000 

Bilancio di previsione della II '~tern.atiOJl3l Conference OD 

Safety in Trmsporta.t1on" (V Conferenza Interregionale su 
"oTrasporti, Mobilità e Corm.mictL.....f.oni nel Mezzogiorno" 
TeleSe Terme 7 -14 aprile 20()2 

USCITE 

Allestimento e .nolo strutture €.o 
Promozione €. 
Servizio di hostess €. 
Servizio transfert (aeroporti sede congresso and./rit relatori) €. 
Inteqtteti per traduzione simultanea €. 
Ospitalità n° 170 relatori internazionali (rimborso biglietto aereo/albergo! etc.) €. 
Spese postali t. 
Spese di rappresentanza (per organizzazione confere.oza) €. 
Ufficio stampa €. 
Consulenze orgarrizzative e legali €.. 
Vme ~ 
Total~ €. 

ENTllATE 

:Ministero Inftastiutture 
Regione Campania 
Provincia di Benevento 
Comune di Telese Terme 
ACI 
Sponsor 
Camem di Commercio di Benevcmto 

o Totale 

Olganizing CommittEe 
MIRA RELATIONS • Via. Satemo, 418 - 82037 Te~ Thnnc (BN) 

Tel. +390824 941535 - Fax +390824 940118 
&-mail; info@m.irarelatiOl'loSlt 

€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 

34.086~16 

27.888:67 
4.648,11 

11.362,05 
9296,22 

77.468,55 
5.164,57 

10.329,14 
11.362,05 
25.822,84 
10.329,14 

227.757.jJO 

51.645,70 
I03.29t40 
25.822,84 

5.164.57 
10.329,14 
21.174,73 
10329,]4 

227.757 .,so 
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La presente deliberazIone VIene affissa.il .'. . .. all' Albo ,Pretorio per rimanervi 15 giorni. 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. '-1 () 5 dell-1 AGO. 2002 

Oggetto: 4 o RASSEGNA SANNIO ESTATE-REALIZZAZIONE SPETTACOLI DA PARTE DEL

L'ASSOCIAZIONE ONLUS "ISIDE NOVA"-PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemiladue il giorno UNO del mese di AGOSTO presso la Rocca dei 

Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) 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 

1) Dett. RaiIllondo ~fAZZARELLI A-sseSS8re 

8) Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore 

9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore 

ASSENTE' 

ASSENTE il 

IL VJCESEGRETARXJGENERALE 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianc1audio..fA1~LLA (EtQ &)eli'. Sergio i'vlUOLLO) 

L'~~O~~~NE~_lgL~t~l~J~J~J_i_~~ ___ ---~-
LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore SERVIZI AI CITTADINI istruita da 

- qui di seguito trascritta: 

VISTA la delibera di G.P. n. 78 del 26.2002 ad oggetto: "Approvazione nel programma-progetto 
relativo alla manifestazione di promozione turistico, storico, culturale della Provinciale di 
Benevento denominata 4" Rassegna Sannio Estate", ove nel programma generale sono previste n. 
2 opere liriche da realizzare durante il mese di agosto 2002; , 

CONSIDERATO che l'Associazione Onlus "IsideNova", organizzatrice della manifestazione "4 
notti e più di luna piena" ha proposto la realizzazione di tali spettacoli chiedendo un finanziamento 
pari .all' importo previsto; 

RILEVATO che per motivi culturali, turistici e di immagine sarebbe oltremodo opportuno aderire 
all'iniziativa proposta da parte dell' Associazione Onlus "Iside Nova", in quanto l'Ente Provincia, 
nell'ambito della propria attività programmatica, ha sempre posto una particolare attenzione alle 
tematiche relative all'attività culturale intervenendo con un contributo economico avendo tale 



" ·.~/;:,;:;;.t:. ;~~ ~ .l·;;. 'I . 

DATO Arro che l'Associazione Onius '~Iside Nova" già per gli anni decorsi ha usufruito di un 
fmanziamento per la realizzazione di manifestazioni poste all'interno della Rassegna "Sannio 
Estate"; 

CHE la elargizione" della somma globale pari a 51. 646,00 (diconsi euro 
- cinquntonomilaseicentoquarantaseilOO) a beneficio dell' Associazione Onius ''Iside Nova" avverrà 

prima dell'inizio della manifestazione allo scopo di permettere il pagamento degli artisti impegnati 
nei vari spettacoli; 

PRESO ArrO che la spesa di che trattasi graverà sul Cap. 6154 del bilancio 2002; 

RIÌENUTO. dover demandare al competente settore ogni successivo adempimento l 
consequenziale; . . 

INOLTRARE la presente ai competenti ed interessati settori; 

RENDERE la presente immediatamente esecutiva stante J;urgenza. 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della pro osta. 

Lì, ------ n Dirig l Settore 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

{ 

Lì, _____ _ ........... 
(:...-./ .. 

cl. ~ f-~O 
~j r.-~:: s <~ :. "~~ ..... ,: ': ~.~;',"::: ~j ~j l'_~":" t-\ ~l \ L t. 

LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore ~ iL O N ~ R b' O 

A voti unanimi 

DELIBERA 

li Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO. 

-Dr.~LO-

1)- di concedere, così come si concede, all'Associazione Onlus "Iside Nova" un contributo per 
l'importo pari a 51.646,00 euro, per la realizzazione di spettacoli inchisi nell'ambito della 4A 

RassegnaSannio Estate 2002 da tenersi nell'ultima decade di agosto; 

2) -l'importo di 51.646,00 euro di cui innanzi è da imputarsi al Cap. 6154 del bilancio 2002, che 
essendo insufficiente viene impinguato della somma pari a 15.684,00 euro, con storno di pari 
importo dal Cap. 3881 del bilancio 2002 "Fondo di riserva ordinario"'; 

3)- comunicare al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto, a cura del 
Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell' art. Il del vigente Regolamento di 
Contabilità; 

4)- di incaricare il Dirigente preposto a porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compreso 
l'apposita determina, prima della effettuazione degli spettacoli dovendosi provvedere a liquidare le 
compagnie teatrali nella stessa serata dell' esecuzione, al pagamento del dovuto; 

5)- dr dare alla presente, stante i tempi ristretti a provvedervi, la immediata esecutività. 

6)N t"f" °1 o 1 lcare 1 presente atto al Tesoriere ProvincialeBANCA 
Popolare di Novara SPA 



Verbale letto, confermato e sottoscritto, 
IL S IL PRESIDENTE 

~~==!f~~=~======~~~~~::::=:==================~~~~:~=~ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
.consecutivi a nonna dell'art. 124 zOb2:U. - D. Lgs.vo i8.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO .... 6 .' ~GO. 
IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE <s . 
Q~Q _ r :t"" b';g .To1M.~ ~Cklvkcc. ' 

========~=================================================================== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ..., ~ ,b GO, 2OO2e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

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

6 ____________________________ __ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

Si certifica che la presente deliberazione è divenu ta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il ~orno ________________ __ 

)( Dichiara~ immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
a Becorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

.,:,~; a E' stata revocata con atto n'ftn. '~.' , del. _____ ....,.... __ 
,ulì~ .-. 

.. ~ ~·~evento 6,, _______ _ 

============================================================== 
Copia per 

SETTORE> ER\I/2r Al erTT. il ____ prot..n. ___ _ 

SETTOREE(NAH2A E Cf. il prot.n., __ _ 

SETTORE ______________ _ 

X Revisori dei Conti 

X Nucleo di V alutazion~ \ 
(' P II~ CDY,"·~ 

il _____ pròt. n., ____ _ 

il _______ prot. n., ____ _ 

il _____ prot. n .. ____ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE D~~ CONSIGLIO. 

ISCRITTA AL N. -------\l 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

2 6 A I~n I) Favore~oli N. --
~ A vv. ~I tran N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. _.-;....1 __ del_____ ---
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione l-tA~ROfJ tJ (il, )6 

COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio fmanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL -----
Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



COMUNICAZIONE AL CONSIGUO PROVINCIALE 

In data 1 agosto 2002 la Giunta Provinciale ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva 
ordinario, con i seguenti atti: 

Con Delibera n. 392 viene impinguato il capitolo 107 del Bilancio 2002 per il rinnovo della 
Convenzione dell' incarico esterno per le attività di collaborazione per informazioni e 
comunicazioni istituzionali; 
Con Delibera n .. 393 viene impinguato il capitolo 7137 del Bilancio 2002 "Piano per lo 
sviluppo dei Trasporti Provinciali ed interventi vari"; 
Con delibera n. 409. viene impinguato il capitolo 6154 del Bilancio 2002 per la· 
realizzazione di spettacoli inclusi nell'ambito della 4" Rassegna Sannio Estate 2002. 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell' art. Il del vigente Regolamento di contabilità. 



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. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE -------------

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

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 
PRESIDENTE On. le Carmine NARDONE 

CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA DEL _______ ORE ____ (APPELLO ORE _____ ) 

PRESENTIN.~~--- ASSENTIN. ________ _ 

L AGOSTINELLI Donato 

2. BORRILLO Ugo 

3. BOSCO Egidio 

4. BOZZI Giovanni 

5. CAPOCEFALO Spartico 

6. CENICCOLA Amedeo 

7. CO LETTA Antonio 

8. D'AMBROSIO Mario 

9. DAMIANO Nicola 

10. DE GENNARO Giovanni 

11. DE LIBERO Emmanuele 

12. DI CERBO Clemente 

13. FELEPPA Michele 

14.FURNO Romeo 

15. GITTO Vincenzo 

16. LA VORGNA Antimo 

17. LOMBARDI Paolo 

18. LUCIANO Antonio 

19. MASTROCINQUE Giovanni (Presidente Consiglio Provinciale) 

20. MENECHELLA Giovanni 

21. MOLINARO Gianni 

22.PETRUCCIANO Fernando 

23. PRINCIPE Claudio 

24. TESTA Cosimo 



) 




