
N. 1 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 22 GENNAIO 2003 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

L'anno duemilatre addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore !bJ.Q presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consigliq fF~i.: . 
i &:,'B:~" '~~';J 

1051 del 14.01.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli ~E.LL. - D. Lgs. vo 
-- f· ft~~·~;: r~d:' ~ 
agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale compo$to '(faI: ,.. i-

i' 
Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA I 
3) BOSCO Egidio 15) FURNO ì 

I 
4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) GITTO I Vinceìli~oS.EGRln'11IUO 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)LAVORGNA IIJ~!~~5~ ______ 19 ---6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI Paolo F.G:--·---..··--·-··· 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni . 
8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA Cosimo 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) VISCUSI Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag.Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri:...-: _..::..6_---=.-9 _____________________ _ 
SonopresentiiRev~orideiConti __ ~/~/ ____________________ ~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE - RAZZANO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, di chiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'odierno ordine del 
giorno, comunica al Consiglio che nelle sedute del 6e 12 dicembre 2002 con atti nn. 
574 e 612 la Giunta Provinciale ha deliberato di impinguare rispettivaIll-ente il cap. 
6154 del bilancio 2002, per la realizzazione della manifestazione "IV Rassegna 
Sannio Estate" della somma di € 54.275,00 ed il cap. 10711 del bilancio 2002 
"Contributi per la incentivazione del Settore produttivo" per la somma di € 
30.000,00 con storno dal cap. 3881 "Fondo di riserva ordinario". 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell'art. 11 del vigente Regolamento di 
Contabilità. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEG~Y.;t'ARIO GENERALE 
F.to cdme all'originale 

IL PRESIDENTE DEL è'ONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

S-1-N. _____ _ Registro Pubblicazione 

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

BENEVENTO ______________ __ 

\~o3 
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data __________ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecut:iva 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 RESPONS~:qtE ~LL'UFFICIO 

/ ,/ 
/ 

f 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

Per copia conforme all' originale 

Benevento, lì 
........... -"F~l:!f-r 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO COMUNICAZIONE D~~ ~'ru:SIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'ESTENSORE · LL SESS ORE IL CAPO UFFICIO 

~/~b 
I . \ , i 

ISCRITTA AL N. ______ _ 
) 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
APPROVATA CON DELIBERA N. .J del 12 SEN. 20 ~ntrari N. __ 

S~1lela~ione L&E-S.i tE MIe KASiR.O e.1 tJ @ V t 
( \.,; 
IL ~~SIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

JM~~h 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

i 

J 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ILSEGRET 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

bsercizio finanziario 200 
\ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce che la Giunta Provinciale nelle sedute del 6.12.2002 e del 12.12.2002 
con atti nn. 574 e 612 ha deliberato di impinguare rispettivamente il Cap.6154 
del Bilancio 2002, per la realizzazione della manifestazione "IV Rassegna 
Sannio Estate" della somma di € 54.275,00 mediante storno di pari importo dal 
Cap.3881 con prelievo di "Fondo di riserva ordinario", nonchè di impinguare il 
Cap.l0711 del Bilancio 2002 "Contributi per la incentivazione del Settore 
produttivo" per la somma di € 30.000,00 con storno dal Cap.3881 "Fondo di 
riserva ordinario" . 

Precisa che a tale comunicazione è tenuto ai sensi del comma 2 
dell' art. II del vigente di 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 

li 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 

z 

I 

i ~ I 
! 



La presente deliberazione viene affissa il _____ ----\f-f-~ all' Albo Pretori o per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENE~N" 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. '5!J ~ del -------
'- 6 D\ c, Z002 

Oggetto: Manifestazione promozionale turistico, storico, culturale della 
Provincia di Benevento denominata "4" Rassegna Sannio Estate. Turismo 
senza barriere: dal Teatro Romano alla scoperta di nuove realtà" -
PROVVEDIMENTI 

L'anno duemiladue il giorno S e t del mese di b1 et H 6~ [ 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 )~;f-t.---1l~~Yi-w:ie~hH"ele . RAZZid(O l'rssessore 
41- p .. A. ~imi:B- --Be~·-f1 • .. Assessore 
5)- Dott. Giuseppe LAMP ARELLI - Assessore 
(~-Dcrt~ -Raffaele .. DI LONARDO -.L~ SS@3-&ore 

7)- Sig. Claudio Mosè PRINCIPE - Assessore 
8)- Dott. Giorgio NIST A - Assessore 
9)- Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianc1audio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~ W ~~ 
LA GIUNTA 

Presa visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino, istruita dal Responsabile Servizio 
Spettacolo, Antonio Buratto, quì di seguito trascritta: 
PREMESSO: 

CHE con deliberazione di Giunta Provinciale n. 78 del 26.03.02 è stato approvato il 
programma progetto per manifestazioni di promozione turistico, storico, culturale, , 
folkloristico della Provincia di Benevento, denominata "4/\ Rassegna "Sannio Estate, turismo 
senza barrierp: dal Teatro Romano alla scoperta di nuove realtà", per la spesa complessiva di 
400.000,00 euro; 
CHE nel piano finanziario approvato contestualmente al programma-progetto, relativo alla 4/\ 
Rassegna "Sannio Estate" di cui alla delibera di G.P. n. 78 del 26.03.02 è stato previsto, a 
parziale copertura degli oneri finanziari da sostenere per la realizzazione della manifestazione 
di cui si tratta, un contributo regionale pari al 49% della spesa complessiva; 

DATO ATTO che, in ordine al programma approvàto con la richiamata delibera di G.P.n. 78/02, 
con nota avente prot. n. 9432 del 27.03.02, spedita tramite Raccomandata AR n. 10996/9 del 
28.03.02, è stata inoltrata alla Regione Campania - Assessorato al Turismo, Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo, richiesta di contributo, ai sensi della L.R. n. 24/84 a parziale copertura degli 
oneri finanziari; 
CONSIDERATO che la Regione Campania non ha ancora provveduto all'assegnazione del 
contributo richiesto di cui alla L.G. n. 24/84 per l'anno 2002 e che nelle more dell'erogazione del 
contributo stesso, si rende necessario provvedere ad onorare agli obblighi connessi alla 
realizzazione del programma in oggetto; 



ACCERTATO che per fronteggiare gli impegni assunti per la realizzazione della manifestazione 
4" Rassègna" Sannio Estate, la disponibilità di cui al Cap. 6154 del corrente bilancio risulta 
insufficiente per 54.275,00 euro; 
RITENUTO doversi procedere all'impinguamento del Cap. 6154 mediante prelievo dal fondo 
riserva ordinario 2002, di cui al Cap. 3881 del corrente bilancio; 
RITENUTO dover demandare al competente settore ogni succeSSIVO adempimento 
consequenziale; 
INOLTRARE la presente ai competenti ed interessati settori; 
RENDERE la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza. 



Al 

\ Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta . 
. ~ lì, ______ _ 

IL DIRIGEN~~l SpTTORE 
(dott.ssa a. i~a'rahtO) 

.,,/ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 
lì, -------

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZE 

e CONTROLL~NOMICO 
(DottlS'è i . uollo ) 

\.----- . 

LA GIUNTA 

su relazione deU' P.cssessore C? ~. ~ ~~'''':J'T [ 
a voti unanimi 

DELIBERA 
per i motivi espressi in narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato di: 
1. impinguare il Cap. 6154 del corrente bilancio della somma di 54.275,00 euro, mediante storno 

di pari importo dal Cap. 3881 del bilancio 2002 con prelievo dal "fondo di riserva ordinario"; 
2. 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; 

3. notificare il presente atto al Tesoriere-Provinciale "Banca Popolare di Novara SpA"; 
4. incaricare il Dirigente preposto a porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compreso le 

determine per quanto attiene le liquidazioni a farsi a beneficio degli aventi titolo e diritto; 
5. dare alla presente, stante i tempi ristretti a provvedervi, la immediata esecutività. 



Verbale letto, confermat sottoscritto 
IL SEGRETARIO RALE IL PRESIDENTE 

(Dr. GiancIaudio . ILA) ~ iwXNE) 
~~~~==========~~~~~:::=====================================~ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a.noona dell'art. 124 del T.U. - D. ~gs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 

e contestualmente 
---!II.,j"-ìHl~IrW-~1---'-

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ht. 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. 

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

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

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

n. 267 il giorno ________________ __ 

~ Dichiara~ 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 li, 
--------------~ 

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

Copia per 

SErrORE 5 Er21L' 2 \ B l CITI, il prot. n. 

SErrORE çl C. (\~2 a8'Ti O il prot. n. 

SErrORE F' N{jkZB e c.,E. il prot n. 

'X.-Revisori dei Conti il prot fl. 

-<Nucleo ii Valutazione J il prot fl. c· P. ~ CD\? \-~ 
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,~ 

La presente deliberazione viene affissa il1_--"------ all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. b -1 2 del l1 2 D le. 2D02 

Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL 

SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladue, il giorno _-L-.'/--'..r_t ___ del mese di dj l ~~ }( tbK~ 
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) - - Assessore 

4) - - Assessore 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore 

7) Sig. Claudio Mosè PRINCIPE - Assessore 

8) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore A4SSE~lVTE 

9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore }lSS;r.~t,ITP 
--, ..... f _ Jo_' 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE On.le Carmine Nardone ~~-. --0J-. -, -~-) ---. ~ 

LA GIUNTA . 

Preso atto dell'istruttoria esperita dal Dirigente del Settore Agricoltura, Alimentazione Territorio 
Rurale e Forestale e dal Dirigente Settore Servizi ai cittadini: 

Premesso che con delibera di GP n. 495 del 17.10.2002, che qui si richiama integralmente, veniva preso atto 
della dichiarazione di intenti da sottoscrivere con l'ERSAC per il programma promozionale "Vini Doc del 
Sannio", caratterizzato dal testimoniai della squadra di calcio Sporting Benevento, militante in Serie Cl; 

Ricordato che, in data 18.10.2002, in Napoli, veniva sottoscritta e stipulata la relativa convenzione, la quale, 
all'art. S, prevede, per le attività individuate, un rimborso nei limiti di spesa assentiti di € 103.291,38; 

Valutato che la campagna promozionale ed il programma di valorizzazione di che trattasi si è svolto nei mesi 
di luglio-settembre-ottobre 2002; 

Ritenuto, pertanto, potersi riconoscere allo Sporting Benevento tale attività; 



Considerato che l'individuazione di Benevento quale sede del 6° Simposio Internazionale sui sistemi di 
produzione zootecnica (6° International Livestock farming system Symposium) che sarà celebrato nel mese 
di marzo 2003, rappresenta per la provincia sannita un importante riconoscimento che offre alla stessa 
opportunità per la promozione e la valorizzazione del territorio provinciale, delle sue risorse e dei suoi 
prodotti, potendo fruire di un palcoscenico mass-mediale internazionale e dei connessi e conseguenti 
benefici in termini economici scaturenti dall'evento; 

Dato att9 che l'organizzazione del 6° International Livestock farming system Symposium è in corso e che 
essa comp9.rta l'espletamento di una lunga, complessa ed onerosa attività preparatoria preliminare; 

Si propone la integrazione della "dichiarazione di intenti" di cui alla delibera di G.P. n. 415 del 17.10.2002, 
innanzi citata, agli stessi patti e condizioni, dell'art. 5 bis seguente: "La Provincia di Benevento partecipa alle 
spese perla realizzazione del progetto per un importo di € 15.000,00 da erogarsi a favore dello Sporting 
Benevento, a fine campagna, dietro presentazione di opportuna certificazione delle spese"; 

Ritenuto altresì provvedere alla concessione di un contributo di € 15.000,00 al GAL Fortore per le spese di 
organizzazione del 6° International Livestock farming system Symposium 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------------------
Il Dirigente del ttore Agricoltura, 
Alimentazione Territori R rale e Forestale: 

(arch. Eli I a Cuoco) 

Il Dirigente del Se 
(dott.ss . 

/ 

~ 

.. ~ 



• 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ____________ __ 

Su relazione dell'Assessore ~Presidente 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

Il Dirigente del Settore 

FINANZE E C~NT LO ECONOMICO 
(dott. Seti io uollo) 

( 

DELIBERA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prev~lente 
di interpretazione; 

2. integrare la "dichiarazione di intenti" di cui alla delibera di G.P. n. 415 del 17.10.2002, innanzi citata, 
agli stessi patti e condizioni, dell'art. 5 bis seguente: "La Provincia di Benevento partecipa alle spese 
per la realizzazione del progetto per un importo di € 15.000,00 da erogarsi a favore dello Sporting 
Benevento, a fine campagna, dietro presentazione di opportuna certificazione delle spese"; 

3. concedere al Gal Fortore un contributo di € 15.000,00 per le spese concernenti l'organizzazione del 
6° International Livestock farming system Symposium; 

4. imputare la spesa complessiva di cui ai punti n. 2 e 3 che precedono pari a € 30.000,00 al cap. 
10711 del corrente bilancio "Contributi per la incentivazione nel settore produttivo" che, essendo 
insufficiente, viene rimpinguato per la somma di € 30.000,00 con storno dal cap. 3881 "Fondo di 
riserva ordinario"; 

5. comunicare al Consiglio provinciale, nella prima seduta utile, il presente atto a cura del presidente ai 
sensi del 2° comma dell'art. 11 del vigente Regolamento di contabilità; 

6. notificare il presente atto al tesoriere Banca Popolare di Novara spa 
7. mandare al Dirigente Settore Agricoltura Alimentazione Territorio Rurale e Forestale ed al Dirigente 

Settore Servizi ai cittadini per l'adozione dei conseguenziali prowedimenti; 



ttoscritto Verbale letto, conferm 
IL SEGRETARI ERALEIL PRESIDENTE 

LLA) ;(r,n',:e Carmine ~ARD~ 

-==-tr---~-=-=-==-=-=-=-=-=---=+=-=-=-=-~-t-==-=-=-=-=-=-==-=-=-=-==================~~:~~~!=~~~~~ 
N. a06 Re o Pubblicazione 
Si certifica che la presente de, 'berazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 1ì4 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BEN~ DIC.2002 
SO ' 

================================================1=~=========================== 

",,!'!,",I 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e contestualmente ----------------
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - 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.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

li ______________________________ __ 

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' statà revocata con atto n. del -------

Benevento 
-}-~~~~~---

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

SETrORE8GJ?J -FoQES-rE il ____ prot.n. ___ _ 

SETTORE$E9.VI21 A \ C,tTTjl prot.n, ___ _ 

SETTOREFr H Ati 2.t\ e c .. E· il prot. n. ___ _ 

X'Revisori dei Conti 

Y Nucleo di Valutazione 

c. P. 

il _____ prot. n. ____ _ 

ii _____ prato n. ____ _ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. ____ _ 

V.O. CONSIGLIO 

Benevento, lì ------

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI CONTI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N. 1" DEL 22.01.2003 AD OGGETTO: "COMUNICAZIONE 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO." 

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- Dr .. s.sa Alfo~larusso -

// 
,/ 


