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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta dell' 8 NOVEMBRE 2002 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

L'anno duemiladue addì OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 12jit.J<iire3~AllÀ:RàQaLI 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Prp~i~ci~l1:' 1f~tA !14rlJPA 
del 31.10.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli E~Of,~- RGt~SUf'it& 

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

ATTi i 
i 

U;~A 

~ , 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: __ ~ __ ~AI1J __ -- cP ---- ----- .... _----

............ 1«0 ............... ... -- -- - -- -- --- ---... - -- --_ ... - - --

l) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO Clemente 

2) BORRILLO Ugo 

3) BOSCO Egidio ~'" 

14) FELEPPA : ---MìélièTé~:'~~~~~;~1~~~-~~:~;~~1~1-,1; ; i IL SL ,.:. , , ' .. \ ,=. ..~ J i 

15) FURNO ' Romeo 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 1- 19 16) GITTO ~~l)ljwentò---- ~~_---=,~",,"~'C' 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) LA VORGNA Antimo 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI Paolo F.G. 

7) COLETTA Antonio 19) LUCIANO Antonio 

8) CRETA Ferdinando 20) MASTROCINQUE Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MENECHELLA Giovanni 

lO) DAMIANO Nicola 22) MOLINARO Giovanni 

Il) DE GENNARO Giovan 23) PETRUCCIANO Fernando 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Esegu!to dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

~suhanoa~entiiCons~lkri: ~9_-~1~4~-~1~9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sonopre~ntiiRe~sorideiCo~i~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMP ARELLI - DI LONARDO • P g I N C, I P e-
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Comunica al Consiglio che in data 20 settembre 2002 la Giunta Provinciale con atto· 
n.456, ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva Ordinario, per impinguare il capitolo 
9921 del Bilancio 2002 con importo di € 15.900,00, al fine di concedere il contributo per la 
realizzazione del 20 Corso Nazionale di Formazione Multidisciplinare sulle Cefalee. " 

Precisa che a tale comunicazione è tenuto ai sensi del comma 2 dell' art. 1 l del 
vigente Regolamento di contabilità. 

.., 
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Verbale letto e sottoscritto 
;f' 

a SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

1 

N. (J~cr 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. 

BE~OV.200Z 

12 NOV~ 2002: 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data f e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

lì 2 8 NOVl 2002 

". ( 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~Q:?J[l~ 
IL SEGRETARIO GENERALE, 

F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno 2 8 N O V,. 20aZ 

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

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

D'E' stata revocata con atto n. del '--------

Benevento lì, ~2 8 fl0Va 200'3 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì2 8 N O V, 2002 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

ILSEGRET 
i! '~~'~'~?'n:~;T}~" "i'O';; 'G~e)}{i~,ìf.~,~\~: t..;~ ,\;,;1t:"t.~ ne ! r A~:I 'la .. l "iH,.;;à\:'. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

C; (j C') 

%
1;.0.(,· ,,...,, 

~, ro O{ 
~'~ \ . .\ É 

}');:}" " 
Prot. N. _----- Benevento, lì --------

D.O. CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N. 102 DELL'8 NOVEMBRE 2002 AD OGGETTO: 
"COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO" 

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto . 

siRa Colarusso -
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

/, -

:' ! J ' l 

'J A, SESSORE 

k'Lvu-1 b 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ì i 

f I 
I I 

ISCRITTA AL N. \,/ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

-'- B NOV. 2DDibFavore~oli N. __ 
1- fContran N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. AG~ del --
IL SEGRETARIO GENERALE 

s~r7one PR[6!~ENlf HAèTROC.INf\lJè 

IL PRESIDENTE 
: 1/ 

I 
\ 

COPERTURA FINANZIARIA 

diL 

IL SEGRETARIO G ,RALE 

REGISTRAZIONE CONTABIlLE , 
REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL -----
Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

EsercizIo finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
,c&+~lit:-;,·t');:';"'~~;~FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 
_,'~~,;:;;~: -, "J,. _ ",~;~" ; _,' , _ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

, .'\~':',~'." l\~~ ~ 

) 
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COMUNICAZIONE AL CONSIGUO PROVINCIALE. 
.,II 

~ data 20 settembre 2002 la Giunta Provinciale con atto n. 456, ha deliberato lo storno dal 

Fondo di Riserva Ordinario, per impinguare il capitolo 9921 del Bilancio 2002 con importo di € 

15.900,00= , al [me di concedere il contributo per la realizzazione del 2° corso Nazionale di 

Formazione Multidiscipl~aie sulle Cefalee. 

Precisa che a tale comunicazione é tenuto ai sensi del comma 2 dell'art. Il del vigente 

Regolamento di contabilità. 
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10. .. 

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: 

QuaiUT.'i. ::uU '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 ----------------

_FAVO RE V P-LE 

. intercalari e n. ----

'" 

-, 
.~ 

allegati per complessivi n. ___ _ 

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.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
.. ~·:;'0:~,(parere .. ,-----

-', 

f·-.,,,1. 

IL DIRIGENTE RESPONSAB~, . 

.. 

. / 
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La ~resente deliberazione viene affisSlf Q~fl~lbO Pretorio 

PROVINCTA di BENEVENTO 

l r ( 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. k ""è) ~ del 2 O S~Ti 2002 

Oggetto: 2° Corso Nazionale di Formazione Multidisciplinare sulle Cefalee - Benevento 4- 6 
Ottobre 2002. Patrocinio e Contributo. 

L'anno duemiladue il giorno" 2~··J~\ del mese di S &('\ G t{ J3 oR G" presso 
la Rocca dei Rettori si è 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 

ASSEiYl''E 
...., 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

7) - àssessore /' 
8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale f?;9~~ }6iancl~)ldio) I~ELLA ______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE / fL \ '- \- I-.r: t)\ 
LA GIUNTA l· 

Preso vÌsiòne della proposta del Settore Servizi al Cittadino - Politiche Sociali! Assistenza -
istruita dalla Responsabile dr.ssa Bartolomei Luigina qui di seguito trascritta: 

PREMESSO 

Che la Provincia, oltre i compiti cui è istituzionalmente preposta, intende sostenere quelle iniziative 
che per l'alto contenuto scientifico nonché per la presenza di illustri e qualificati ospiti assumono 
una rilevante importanza per l'immagine di una città fattiva e qualificante; 

che seminari di formazione e studio rivolti all'approfondimento di tematiche scientifiche, con la 
partecipazione e l'apporto di studiosi provenienti da tutto il territorio nazionale, rivestono un ruolo 
fondamentale in grado di veicolare un notevole interesse verso la città ,non solo in Italia ma nel 
mondo; 

~ . 



VISTA la nota prot. nO 8678 del 19/9/02, a fIrma dei Presidenti del Corso, prof. Virgilò Gallai, 
prof. Alan M. Rapoport e dottor Michele Feleppa con 'la quale oltre ad illustrare l'iniziativa 
organizzata in sinergia dal Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Perugia, dall'U.O. 
G.Rummo di Benevento e dal New England Center for Headaches di Starnford, Connecticut USA, 
ne chiede il patrocinio ed un contributo quale supporto alle spese organizzative ; 

VISTO, altresì, il preventivo spese per l'organizzazione e la realizzazione del 2° Corso Nazionale 
di Formazione Multidisciplinare sulle Cefalee, trasmesso dalla NICO S.r.l. con sede in Roma, 
prot.n° 26194 del 2/9/02, in qualità di segreteria organizzativa del suddetto Corso; 

RAVVISATA l'opportunità, su proposta dell' Assessore delegato, di sostenere l'iniziativa 
programmata con un supporto alle notevoli e gravose spese di organizzazione e realizzazione 
concedendo oltre che il patrocinio anche un contributo di € 16000,00; 

.( 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della. nr"rv.'~+ 

... Lì Il Dirig~Qi~"çll 
AL: 
(Dr~ 

\~~ 
... 

-----------------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta . 

Lì ------ Il Dirigente del Settore,FINANZE 
E CONTROLLO ECONQWCO ' .... ·.f· !t;;~.r .•. ~f) ;1'/1, _.... . ,._" '-.'11 'l" 

.. '. '''I~t?~::O\N\ ~. 
!.Y·-.~,~:·:".~ J . "l' ';;8~ (() L-

/~t'dl{rg:{ ~:'1~{' ,:. .-: '={ C (::-~ .. :: .. , f2,~· .. ··" 
. ~l: l L L- . 

. (Dr. ser~OLLO) 

. ' M LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore G. C. NIST A 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esposto 

• PRENDERE ATTO della nota dei Presidenti del Corso prof Virgilio Gallai, prof. Alan 
M. Rapoport e dotto Michele Feleppa, prot. nO 8678 del 19/9/2002 di richiesta patrocinio e 
contributo per la realizzazione del 2° Corso Nazionale di Formazione Multidisciplinare 
sulle Cefalee da tenersi in Benevento dal 4 al6 ottobre p.V. 

• CONCEDERE un contributo per l'importo pari a € 16000,00 subordinando la liquidazione 
a presentazione di apposita relazione sll11'attività svolta, di rendiconto delle spese sostenute 
con copie.fatture/ ricevute fiscali da parte della segreteria organizzativa NICO S.r.l. con sede 
in Roma- Palazzo Cesarini Sforza- Corso Vittorio Emanuele II n° 284 . 

• DARE ATTO che l'importo di € 16000,00 è da imputarsi al Cap. 9921/02, il quale essendo 
insufficiente dovrà essere impinguato della somma pari ti 15. 900,00, con storno di pari 
importo dal Cap. 3881 del Bilancio 2002 "Fondo di riserva ordinario". 

• COMUNICARE al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto, a cura del 
Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell'art. I I del vigente Regolamento di 
Contabilità. 

• TRASMETTERE il presente atto al Dirigente del Settore per i successivi e consequenziali 
ade"mpimenti. 

• NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Provinciale della Banca Popolare di Novara 
S.p.A . 
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Verbale letto, confennato' 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Dr. Gianclaudio ~e~ 
\JJJJJJJ2 Y ( }LAjJ\J) 1\0 

.1 
Il} . .. 

N:(;l1 Regis~ Pu~blic:mone ,. . . . .~ 
Si certifica che la presente deliberazIOne e stata affissa ali Albo m data odierna, per nmanervI per 15 gIOrnI 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. , 
BENEV~)' ~2 6 S H. :[107 

-,;(: 
( 

, 

IL SEGRETARIO GENERALE 
I[ SEGRETARfO GENEFiALE 

(F fo Doit. Glane/audio L4NJVELLA) 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data \?P.i §>ET 4902 e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs. vo 1 .. ° ,n.' . 

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

ll __________________________ ___ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiya ai sensi del T.D. - 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). 
tl 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 -------

f 

Benevento 112 6 S ET. 2002 

Copia per 

SETTORE &1L\Pd-t C?LHQ.DlJ~'il prot. n. ___ _ 
r. .- , 

SETTORE t-)dCtl.;i:Q CL C?OlA.\2o{!b prot. n., ___ _ 

SETTORE il prot. n. ____ _ 

'X Revisori dei Conti il prot. n. ____ _ 

)<Nucleo di Valuta:i0ne ) 
<2-,~. ésU)~~ 
N I 1'\ , (")'. f 
. !HI \~~ fb,N 

-----~--- -------~ 

il prot. n., ____ _ 

"" 
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Prcgiaùsslmo Onorevole 
Carmine Nardone -
Presidente della Pro"incia di Benevento 
Piazza LaSlello 
82100 - Bl!uevento 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROVINCIA DJ BENEVENTO 
SETTORE SERViZi AI CITTAOINI J NMJff , y 

-<Rocca dci Renori" 

2e NATIONAL MULTIDISCIPLINARY FORMATION COURSE ON HEADACHE 
Benevento 4 - 6 Ottobre 2002 

Roma,. 24 Luglio 2002 
Egregio Presidente, 

,. 
come già sTabilito, la Presidenza del1a Pro"'inCÌa di Benevento è unico ente paLrocinantc del 20 Corso di Formazionc 
Nazionale Multidisciplinare rulle Cefa.lee che si terrà a Benevento dal 4 al 6 ottobre p.v. 

Come Lei SlCSSD polci nOTare, sia sulla cana da lettere del Corso sia sul Programma con il quale siamo già 
usciti con 5.000 copie, abbiamo inserito la foto ed illogo della Plo\'incia di Benevento. 

Per tale motivo. Le chiediamo se volesse inviarci, emI( la fine dì agosto, del materiale pubblicitario aveme il 
formato di fogli A4 da inserire nella spedizione dei prognnn ni dcfUlitivi illustranti la Prmrincia di Benevento o 
materiale pubblicitario da distribuire a luni l panccipanti dcI Co s.o. 

Nel contempo Le chiedo l';mtorizz.a.;rjonc ad utili:a.llic Villa dei Papi come sede congressuale come gia 
verbalmente Le chiesi da] 3 a1 6 ottobre p,v" 

In alleSo.1 di un.a Sua risposta a quanto sopra ed ad urI incontro con Lei, gradisca anche da parte del ?roe 
Virgilio Gallai Direttore del Dipartimento di N curo sci ell/"C dell' Università di Perugia e del Prof. Alan M. Rapopon. 
Direttore del Nt..·w England Ccnref for Headaches di Starnford , LOIUlectlcut t distinti saluù . 

sr5C 4. ., 
.... """>0', .. • ...... '.. , o· " ·.h r 'E:H'-1\~TO ' t~-· \l n\'t..iJ.;. u~ t.H: >t;r.;; \!' r;~~ 
~~~ ~ FROTOCOLlO G~~:.~·(~·~ t LE 

r-----"---------... ·l~~ · .. -~'·D~·;;}~~~;~ri~;·--~-· ; 
l .'; 23 S-q j i i2 5 Lub. 2002 ! 

t-~-==--==-L_:;~:_;::;;~V!C:~ i ,) 
• J.h.~r V 1 ~'~ \ I ............. "-' 
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Al Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
Ono Dott. Carmine Nardone 

Benevento 
All'Assessore Provinciale alla Sanità 

Benevento 

Oggetto: Richiesta Patrocinio 2° Corso Nazionale di Formazione Multidisciplinare sulle Cefalee, 
Benevento 4 - 6 ottobre 2002 

Egregio Presidente, 

Le sarei molto grato se potesse assicurare il patrocinio alla manifestazione in oggetto che vedrà in 
Benevento la partecipazione di almeno 300 medici specialisti da tutto il territorio nazionale. Al 
congresso assicureranno la presenza le seguenti Università: Modena, Torino, Bologna, Firenze, 
Perugia, Pisa, Roma, ( La Sapienza, Università Cattolica "A. Gemelli"), Bari, Messina, Catania, 
Palermo, nonché gli Ospedali di Portogruaro (VE), Ferrara, San Carlo di Nanzi in Roma, Terni, 
Caserta, CTO di Napoli, Polla (SA), Vibo Valentia, Catanzaro, Catania, Potenza, Taranto. 

Inoltre, da quest' anno la manifestazione è organizzata oltre che dal Dipartimento di N euro scienze 
dell'Università di Perugia e dall'U.O. di Neurologia dell' A.O. "G. Rummo" anche dal New 
England Center for Headaches di Starnford, Connecticut, USA. 

Al Corso saranno presenti il prof. Alan M. Rapoport, Direttore del New England 'Center for 
Headaches e Associate professor della YALE University, New Haven, USA e il Prof. CarI G.H. 
Dahlof, Direttore della Clinica Neurologica dell'Università di Goteborg (Svezia). Per tale motivo 
vista la importanza del Corso pubblicato~anche sul Journal of Headache and Pain, una delle più 
importanti riviste europee del settore si provvederà alla implementazione della traduzione 
simultanea italiano-inglese ed inglese-italiano per tutta la durata dell'evento. 

Conle può ben constatare l'evento assume una caratteristica di rilevante importanza scientifica che 
rpira a veicolare l'immagine di una Benevento qualitativa ed operosa non solo in Italia ma in tutto il 
mondo. 

Per tali motivi sono a chiederLe anche la concessione -di· un contributo economico per la 
organizzazione del Congresso e l'autorizzazione ad usufruire del salone convegni del Museo del 
Sannio il giorno 4 ottobre 2002 dalle ore 17 alle ore 20. Inoltre, Le sarei molto grato se potesse 
offrire un cocktail rinforzato di benvenuto per la stessa sera del 4 ottobre presso il chiostro dello 
stesso museo. 

Inoltre, in considerazione della disponibilità da Lei sempre mostrata e dalla sensibilità che l'Ente 
Provincia assume nei confronti di manifestazioni scientifiche altamente qualitative ci farebbe molto 
piacere se Ella volesse essere l'unico Ente patrocinante affinchè le locandine e il programma 
scientifico ( 1 0.000 copie) indirizzate a circa 8.000 medici italiani e 2.000 medici stranieri possano 
avvalersi dell' effige della Rocca dei Rettori. In caso affermativo si conta su un incremento del 
contributo economico rispetto a quello dell' anno scorso pari ad almeno una percentuale del 50%. 
Nel ringraziarLa colgo l'occasione per inviarLe distinti saluti. 

Per i Presidenti del Corso (Prof. Virgilio Gallai, Prof. Alan M. Raf~heleFeleppa) 
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• NICO S.r.l. 
., 

Sede Legale: NICO s.r.l. PALAZZO CESARINI SFORZA Corso Vittorio Emanuele II, 284 - 00186 Roma 
Tel 06/68301049 - 06/68216712 Fax 06/68216713 E- .mail: niclapr@tin.it 

Capitale Sociale 20.000.000 interamente versato Partita Iva / Codice Fiscale 06205151001 
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Gentilissima Dottoressa 
Bartolomei ~ 
Amministrazione Provincia di Benevento 
Rocca dei Rettori 
Piazza Castello 
82100 Benevento 

Gentile Dottoressa Bartolomei, 

Roma 26 Agosto 2002 
,j. ..... ~ ......... ......--......... _ .. _ .... 1, 

iPI10VINCI,A DI 8ENE.VE'NTù., r I: I 02 L ::11)2 ] 

con la presente Le invio in allegato preventivo per il contributo spese concordato tra il Dottor Tardone e il 
Dottor Feleppa in occasione del Corso di Forma~one Nazionale Multidisciplinare sulle Cefalee che si terrà a 
Benevento dal 4 al6 Ottobre 2002. 

a gentile attenzione che vorrà riservarci Le invio i miei più distintì saluti. 

r~ ______ 

t ~~~O ~r '''"'----, .. 
l ,t,n.,r"Ù 

--- t>P,;;':;~~ '!!. 8t::t/f:', __ 
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NICOs..r.l. 
Palazzo Cesarini Sforza 

.. Corso V. Eménuele Il 284 
00186 Roma 
tel. 06/68301 049 
fax 06/68216713 
email nico. congr@tiscalinetit 

Preventivo del: 

Manifestazione: 

Tipologia del servizio 

VIAGGI 

TOTALE VIAGGI 
ALLOGGIO 

preventivo. FELEPPAxIs 

26/812002 Preparato per: Dottor Feleppa 

11° Corso (ti Formazione J k 
nazionale Multi disciplina re sulle ffi 
Cefalee Luogo: -.) J 1 4/5 
SISC 
j Descrizione f Costo unitario Pax N. i Costo 

ltotale 
i ritorno Dott. Rapoport e signora NYC- i . 
j CA T AN lA e ritorno. T asse aeroportuali l 

€ 801,13 

21 
€ 1_602,26 i escluse i 1 

! Biglietti aerei internazionali pro! Dahlof e i 
isignora Gotebolg Napoli e ritorno. Tassei 

~ aeroportuali escluse , €72O,34 1 

21 

€ 1.440,68 

i Biglietti aerei nazionali di andata e 
, l ritorno costo medio j €300,OO 10 €3.000,00 

1 Biglietti ferroviari di prima classe non i 
!fumatori partenza da varie città italiane i 
l (costo medio) € 120,00 10 

1 i € 1.200,00 

l Rimborso viaggto con auto propria 
i partenza da ~ città italiane (costo 

lmed~) € 150,00 8 
11 

€ 1.200,00 

€ 8.442,94 

:Sistemazione presso Hotel di Benevento: 
i prima categoria in camere doppie uso i 
l singola con trattamento di prima 1 
! colazione ! €72,30 30 2 €4.338,00 

1 Pernottamenti Prof Rapoport e signora ai 
iTaormina in camera doppia per la notte! 
l del 1/213 ottobre con prima colazione i - - €202,OO 1 3 €606,OO . . . . 
i Sistemazione in camera doppia Prof 1 
l Rapoport e Signora con trattamento di l 
! prima colazione notte del 4 e 5 ottobre a l 
l Benevento i €82,15 1 2 € 164,30 
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Nléo~.r.l. 
Palazzo Cesarini Sforza 
Corso V. Emanuele 11284 
00186 Roma 
tel. 06/68301049 
fax 06/68216713 
email nico. congr@tiscalinetit 

TOTALE ALLOGGIO 

Sistemazione alberghiera Prof Rapoport 
e Signora per la notte del 6 ottobre a 
Roma 

Sistemazione alberghiera Prof Dahlof e 
Signora. perla notte del 3/4 ottobre a .. 
Benevento in camera doppia con prima 
colazione 

Eventuale supplemento camere doppie 

Pagina2di 6 

preventivo. FElEPPA.xls 

'. 

€215,OO €215,QO 

€82,15 1 2: € 164,30 

da definire 

€ 5.487,60 



NléO~.r.1. 
Palazzo Cesarini Sforza 
Corso V. Emanuele Il 284 
00186 Roma 
tel. 06/68301049 
fax 06/68216713 
email nico.congr@tiscalinet.it 

RISTORAZIONE 
· · 14 ottobre cocklaIl di benvenuto 

in- 4 coIfee-break durante i giorni 4/516 

~ottobre 

j n o 3 colazioni di lavoro 

i cena di gala del 4 ottobre al MuSeo del 
l Sannio con pre- visita alla Rocca dei 

jRettori 

l Cena relatorilmoderatori del 5 ottobre 

lVìni e bevande a consuntivo 

TOTALE RISTORAZIONEl 

TRASFERIMENTI · 
iTrasferimenti Prof Rapoport e Signora 
l CataniaIT aormina 

iTrasferimento Prof Rapoport e Signora 
j Napoli/Benevento 

iTrasferimentoProf Rapoport e Signora 
i Benevento/Roma 

iTrasferimento Prof Daholf e Signora 
i Napoli/Benevento 

lAliscafo per Prof Dahlof e Signora da 

! Napoli per Capri .... 

iTrasferimenti in Arrivo ed in partenza da 

IAPT per BN in auto n° 10 

iTrasferimenti per sede congressuale da 
:4 al6 ottobre in concomitanza con i l'inizio e la fine dei lavori scientifici 

iTrasferimento in pullman per visita a 
i Pietrelcina 

ÌT rasferimento in pullman per visita a 
i Benevento 

jGuida 

i Trasferimento per cena del 5 ottobre 

TOTALE 
TRASFERIMENTI · 
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. . 
€9.00~ 250~ 1 ~ €2250,OO 

€5,OO~ 250~ 4~ €5.000,OO 

€2600: 250: 

31 
€19.500,00 

'I 1 
€ 65,OO~ 250~ 1 ~ €16250,OO 

€50,00= 301 
11 

€ 1.500,00 

€44.500,OO 

€ 15O,OO! 2 €300,00 

€ 110,001 € 110,00 

€25Q,OOI €250,00 

€ 110,OOj 2 €220,00 

€20,001 2 2 €80,oo 

€90,001 2 10 € 1.800,00 

€ 180,001 6 € 1.080,00 

€220,OOj €220,oo 

€ 180,ooi 1 € 180,00 

€ 100,OO~ 2 €200,00 

€180'OO! € 180,00 

€ 4.620,00 



NICOS.r". 
Palazzo Cesarini Sforza 
Corso V. Emanuele Il 284 
00186 Roma 
tel. 06168301049 
fax 06/68216713 
email nico.congr@tiscalinet.it 

ASSISTENZA 

TOTALE ASSISTENZA 

TIPOGRAFIA 

E SPEDIZIONI 

TOTALE 

-{ 

W 4 hostess per allestimento il 06 
giugno 

W 2 interpreti per il 314 ottobre 

Diaria 

Rimborso spese viaggio hostess 

Eventuale sistemazione alberghiera 

Stampa programma preliminare 4000 
:copie 4 colori 

~ Buste formato americano 

iStampa programma definitivo 4000 l copie 4 colori 

~ Buste a sacco per locandine n° 200 

iStampa 200 locandine 4 colori 

iSpedizione programma preliminare 
: "'\'" l Spedizione locandine 

iSpedizione programma definitivo ed 
pnvio invito autorità 

! Stampa cartellonistica congressuale 

l Stampa badges e porta badges 

!Stampa menù personalizzato per cena 
i al Museo del Sannio e cena re/atori 

i Stampa carta da lettere e relative buste, 
i buste per il programma e buste per le 

i locandine 

! Stampa cavalieri 

iStampa attestato di partecipazione 

i Stampa invito per cena di gala del 4 

l ottobre 

Istampa volumi abstrad 
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· · · · · . · · · · I · · · I · · I · · · · · . · € 120,00~ 41 4! € 1.920,00 

€ 150,00~ 2i 2~ €600,OO 

€25,OOl 16
1 

€400,OO 

€25,OO! 4~ €100,OO 

€ 100,OO~ 6: €600,OO 

· 
€n'~1 

2

1 

61 

€867,60 

€4.487,60 

· 
€ 1.400,00 1 i € 1.400,00 

€600,OO 21 
€ 1.200,00 

€ 1.400,00 1 \ €1.400,00 

€4OO,00 11 €400,00 

€670,00 1 ! € 180,76 

€3.615,OO 1 ! €3.615,OO 

€387,34 1 ; €387,34 

€3.615,OO 1 ! €3.615,00 

€ 774,68 1 ! €774,68 

€2,15 250 1 i €537,50 

€920,OO 1 : €920,OO 

€ 852,15 1 €852,15 

€6,12 30 € 183,60 

€2,58 250 €387,OO 

€318,45 € 318,45 

€ 10.000,00 € 10.(X)(),OO 

€ 26.171,48 
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Palazzo Cesarini Sforza 
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00186 Roma 
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email nico.congr@tiscalinet.it 

SEDE CONGRES. 

ED ATTREZZATURA 

TECNICA 

TOTALE 

VARIE 

TOTALE VARIE 

· · · · !Spese generali per sede congressuale : ! Pulizia. guardia giurata ! € 

! Pc-portatiJe com power-point + Video 
i proiettore ! Pc Desk-top per la W;iooe dei cd 

! Impianto di amplificazione composto da 
ln° 4 microfoni da tavolo, n° 1 mixer,n° 2 
!radio-microfoni, n° 2 casse amplificate, 
ln° 2 stativi per casse, n° 1 piastra di 

jregistrazione e n° 1 lettore CD 

!Sistema di traduzione simultanea con 

! 1 00 ricevitori FM 

! televisori 28" 

i Proiettore per diapositive 

! Lettore di diapositive con schermo 
i incorporato per poter visionare le stesse ! 

l in separata sede l 
l Durante lo svolgimento del congresso ! 
! saranno sempre presenti due tecnici per! 
jquatsiaSi problema • 

l Pagoda 5x5 Struttura in 
ialluminio+copertura in PVC ignifugo 

ITeii laterali in PVC ignifugo per chiusura 

!pagoda 

! Moquette ignifuga l Impianto di illuminazione pagoda 

i Pedana in legno .,.n a mq 25 a pagoda 

i Omaggio per i relatori 

j Contatto relatori e moderatori 

l Spedizione documenti di viaggio 

l Allestimento 

1 Riprese fotografiche 

l Spese fotocopie per test di valutazione 

l Spettacolo cena del 4 ottobre 

iAssicurazione ELVIA 

l Spese telefoniche hospitality desk 

ISpese per visite e sopralluoghi 
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535.00 

€20,ooj 

€ 18,001 

€ 15,00
1 

€1.200,001 

€ 100,00! 

€ 1.000,00) 

€720.oo1 

€8,00! 

€ 150,ool 

€~'OOI 

1 

30

1 

30) 

30
1 

1
1 

1) 
1 ! . 
11 

30l 
11 

11 

11 

1
1 

1) 
1 j 

1l 

1l 

11 
1j 
1

1 

11 

preventivo. FELEPPAxIs 

€535.00 

€6.500,OO 

€3.720,OO 

€ 10.755,00 

€600,OO 

€540,00 

€450,OO 

€ 1.200,00 

€ 100,00 

€ 1.000,00 

€720,OO 

€240,OO 

€ 150,00 

€300,OO 

€ 5.300,00 
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RIEPILOGO: 

SUBTOTALE 

ONORARIO 

TOTALE 

i 

, 

1VIAGGI 

!ALLOGGIO 

1 RISTORAZIONE 

jTRASFERIMENTI 

lASSISTENZA 

lTIPOGRAFIA E SPEDIZIONI 

lATTREZZATURA TECNICA 

iVARIE 
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preventivo. FElEPPAxls 

€8.442,94 

€5.487,60 

€44.500,OO 

€4.620,OO 

€4.487,60 

€ 26.171,48 

€ 10.755,00 

€5.300,00 

€ 109.764,62 

€ 10.976,46 

i € 120.741,08 

TUTTI I PREZZI QUOTATI ESCLUDONO 1.\ 
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( l'8La presente è una lettera di vettura non negoziabile regolata 
- " ~ esclusivamente dalle "condizioni ~enerali di trasporto" riportate sul 
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