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N. ~ del regist~o'd:èJiberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 18 APRILE 2003 

Oggetto: MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA' - ACCERTAMENTO 
ECONOMIE. 

~ 

L'anno duemilatre addì DICIOTTO del mese di APRILE alle ore l~,ilic;~NAt<2i;c,l1.GU ' 
dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinc~q.~1z tttJrW~{Pl9t~ ... ·t. l " ~ 

: <"'- i\l_ ~ t<AJ,II'ì,_ì! A ··L;:~ 
n.12246 del 11.04.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli i':Ofb\ -Al(;agbF~!CI 
18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) GITIO 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LAVORGNA 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MOLINARO 

10) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO 

11) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) VISCUSI 

.~!f~~~~~~lr~~~~~~~~.··· 
-~Q-: _____ b_~_Q...Cl 
Clemente 

. Micnefe -------------------------------. 
IL SEGRETARIO GENERAL.: 

Romeo . , 

: \trnte~~?--~-~l~~. [, (; ~ 5 
Antimo 

Paolo F.G. 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Cosimo 

Giovanni 

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.' 21 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

R~ulianoassentiiCon~glieri ~_1_2~-_1_4_-~2_2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sooopre~ntiiR~~oridciCooti_~~H~ ___ ~_~~~_~ __ ~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA-BORRELLI-DI LONARDO- LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE - RAZZA NO 

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



IL PRESIDENTE 

aperti i lavori, propone al Consiglio l'inversione dell' ordine del giorno, nel senso di discutere 
con priorità l'argomento in oggetto e quello relativo al "Protocollo d'intesa tra Provincia di 
Benevento, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e 
Benevento ed il Comune di Pietraroja, per la realizzazione del "Museo -laboratorio di geologia 
e paleontologia nel parco geo-pa1eontologico di Pietraroja" - approvazione". 

La proposta di inversione messa ai voti, èpresenti e votanti 22 (21 Consiglieri + Presidente) 
viene approvata all 'unanimità. 

IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore Michele RAZZANO il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli 
resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresì, che sulla stessa le Commissioni Consiliari III e IV hanno espresso pareri 
come da verbali allegati rispettivamente sotto i numeri 2) e 3) . 

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano, la proposta di 
deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 22 (21 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 i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. CHIEDERE il nulla Osta da parte della Cassa DD.PP.: 
• per l'utilizzo delle economie derivante da ribasso di gara pari a € 919.154,30 come 

risulta dall'allegata scheda "A" sui mutui poso 4401439/00, 4351842/01 e 4333902/03. 
• Di destinare l'importo come sopra determinato secondo il seguente programma di 

interventi: 
S.P. S. Salvatore T. - Amorosi 
S.P. S. Maria del G. - S. Croce del Sannio 
S.P. Sannitica 
S.P. Solopaca - Paupisi 
S.P. Montesarchio-Varoni-Montesarchio-B.Taburno 
S.P. Foglianise-Vitualno 

€ 150.000,00 
€ 189.154,30 
€ 150.000,00 
€ 180.000,00 
€ 120.000,00 
€ 130.000,00 

€ 919.154,30 

2. DARE incarico al Dirigente S.I. per successivi adempimenti di competenza. 
3. DARE alla presente immediata esecutività. 

• I 
I 

~ 
( . 



Verbale Ietto e ~ottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

\~ 1: 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to' come all'originale 

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

N. 2cPo 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 26? 

BENEV~? 2 il l'%PR. iQQ3 
ILSEGRET O GENERALE 

________________________ ----------d~gg~~~~~uUillIDF~g?~----___ _ 
--------------------------~-----~ ~~~~~------~7- ----------9,1, n-~' E 

&,~' t",~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa aU' 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 norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì . .; ,:·f;', ;.'1, 

IL RESPONSAB~LL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

'('"'"> • 

n. 267 il giorno 
. = • /~~~:~C) 

Q 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 

============================================================================ 
Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 1 3 MAG. 2003 

l 
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PROVINCIA 
Affari 

di BENEVENTO }-).;~o f') 
~ 

Generali e Personale 

Prato n . .................. .. Benevento,lì......... . . . . ..... . . ~~ . ... 
U. o. : Consiglio 

. \"'""$~ii(~:i~;:-~ 
~ ..J. ,--~~ ... ~.~~,._~ .. ~._~~"." ......,.~~~- ,. 

\ f'~t. ~,r~:r:'<':c 

\. hg,? 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

INFRASTRUTTURE 

\ 
; " ..... ----\ , .... 1... ., 
\ :: ~\W~ .. J_l~~ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 

ECONOMICO 
\ ..'J."... .. , t~..,."...",.....~"""",· ... ;-''''~~' AL PRESIDENTE COLLEGIO 

REVISORE DEI CONTI 
C/O RAGIONERIA 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N.62 DEL 18.4.2003 AD OGGETTO:"MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI 
VIABILITA' -ACCERTAMENTO ECONOMIE".-

Per quanto di competenza, si trasmette fascicolo e copia estratto, della delibera 
indicata in oggetto immediatamente esecutiva. 

Altra copia della stessa, si trasmette al Dirigente del Settore Finanza e Controllo 
Economico e Presidente Revisore dei Conti .. 

Ir.ltro~tNTE D/, jOlarUSso 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Mutui cassa DD.PP. per opere di viabilità- Accertamento economie.-=-

~ CL l· 
/ L'~SE/yORE 

le 4'/'1); < 

l.JFFICIO 

A 
L'ESTENSORE 

,\, 

ISCRIITA AL N. Sì t. 
DELL'ORDINE DEL GIORL"[Q 

APPROVATA CON DELIBERA N. b.2r del 

Su Relazione -A ~. «. 11 l ~ A--t-t Q 

IL 

J?ylPEGNO L.'{ CORSO DI FO~YL~IONE 

diL, _____ _ 

Cap. 

Pregr: n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINAI.'fZA E CONTROllO ECONOMICO 

TIvL'v!ED IA T A ESEClTIT\lrrA' 

Favorevoli N. 
---=-c'l 8 ~~Contrari N. /\ 

~, APR +003 ~ 
IL SEGRET 

IL SEGRETARIO ~NER.u...E 
~ l 

! 
REGISTRAZIONE CON"TABlLE 

REGISTRUIONE L.Y1PEGNO DI SPESA. 
.--\.r .... JO del Rè'golamento di contabilità 

diL. __________ __ 

Cap. 

Progr. n. ____ -

del 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE SE..~VIZIO CONTABIT.lTA' 



VISTO il rapporto del S.I., prot. n. del 
integralmente: 

"Premesso che: 

.2003, che qui di seguito SI nporta 

• la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso a questo Ente un mutuo pari a € 1.135.430,49 

posizione n. 4351842/0 l per la esecuzione dei lavori di sistemazi~ne e adeguamento del 

piano viabile delle seguenti strade provinciali : SS.PP Frasso T.-Melizzano, Sassinoro -

Conf. Prov CB, S. Arcangelo T.-Apice scalo, Monterocchetta - Toccanisi, Colli, SS7- S. 

Giovanni di Ceppaloni, Giri dei Santisi, Telese Terme-Innesto SSV Caianello -BN ; 

• con mutuo pari a € 543.829, Il posizione 4333902/03 la Cassa DD.PP ha finanziato 

ulteriori lavori di seguito elencati di sistemazione e adeguamento del piano viabile: 

SS.PP Pietrelcina, S.Salvatore -Faicchio, Solopaca - Frasso T; 

• Inoltre con mL;ltuo posizione 4401439/00 di € 1.130.136,00 la Cassa DD.PP ha tìnanziato i 

seguenti ulteriori lavori di seguito elencati: SSPP Franzese, S. Leucio del S.-Bn-Ciardelli, 

BN-Apice, S.Agata dei G.-Cantinella, Castelpoto-SS7 e Telese -Cerreto; 

Considerato: 

che questo settore ha provveduto all'accertamento delle economie da ribasso pari a complessive 

€ 919.154,22 cosi ricavate: 

lVIutuo posizione 4401439/00 economie accertate 

Mutuo posizione4351842/01 

lVlutuo posizione 4333902/03 

" 

" 

come risulta dal!' allegata scheda '"A" ; 

Considerato altresì: 

" 

" 
Sommano 

€ 375.089,gJl 

€ 373.505,5; 

€ 170.558.91-

€ 919.154,~' 

esistono necessità di utilizzare dette economie per altre spese di investimento lungo la viab<illtà 

provinciale e/o per fronteggiare situazioni non rinviabili cui programma di interventi sarà 

redatto e approvato con successivo atto dopo che la Cassa DD.PP ha autorizzato all'utilizzo 

delle precitate economie; 

Per tutto quanto suesposto: 

si propone l'adozione di specifico atto deliberativo con il quale si chiede il nulla Osta da parte 

della Cassa DD.PP: 

l. per l'utilizzo delle economie derivante da ribasso di gara pari a € 919.154,~~ come 

risulta dall'allegata scheda "A" sui mutui poso 4401439/00, 4351842/01 e 

4333902/03 ; 

,// 



2. ",di destinare l'importo .come sopra determinato secondo il seguente programma di 

interventi: 

• S.P S. Salvatore T -Amorosi 

• S.P S. Maria del G.-S. Croce del Sannio 

• S.P Sannitica 

• S.P Solopaca-Paupisi 

• S.P Montesarchio-Varoni-Nfontesarchio-B.Tabumo 

• S.P Foglianise-Vitulano 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

delibera 

E .150.000,00 

E. 189.154,~ 

€. 150.000,00 

E. 180.000,00 

E. 120.000,00 

E. 130.000.00 

€. 919.154,~2'''; 

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

- di chiedere il nulla Osta da parte della Cassa DD.PP: 

• per l'utilizzo delle economie derivante da ribasso di gara pari a·€ 919.154,;1' 

come risulta dalI'allegata scheda "A" sui mutui poso 4401439/00, 4351842/01 e 

4333902/03 ; 

• di destinare l'importo come sopra determinato secondo il seguente programma 

di interventi: 

• S.P S. Salvatore T-Amorosi 

• S.P S. l\t[aria del G.-S. Croce del Sannio 

• S.P Sannitica 

• S.P Solopaca-Paupisi 

• S.P ìvfontesarchio-Varoni-l\t[ontesarchio-B.Tabumo 

• S.P Foglianise-Vitulano 

• di dare incarico al Dirigente S.L per i successivi adempimenti di competenza; 

• di dare alla presente delibera immediata esecutività. 

E .150.000,00 

E. 189.154,jlJ 

€. 150.000,00 

E. 180.000,00 

€. 120 .OOO~OO 

€. 130.000.00 

€. 919.154J~ 

. :-:~ .. 



PARERI 
nte 

-Pr _ Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 

conformità con i daci reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il Rarere 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 --------------- ONSABILi: 

Il responsablle della Ragioneria in ordine ~ regolarità cont.1bile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. deUe Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

parere 
ceNfItAItlO 

.. 

IL DIRI~Ei , . ,ONSABILE 

J. 
~ 

~ 



PROVINCIA DI 
Settore Infrastrutture 

Mutuo posizione 4401439/00 economie accertate 

Mutuo posizione 4351842/01" " 

Mutuo posizione 4333902/03 " 

come risulta dall' allegata scheda "A" ; 

Considerato altresÌ: 

" 

Sommano 

€ 375.089,91 

€ 373.505,5~ 

€ 170.558,91 

€ 919.154,,~ 

esistono necessità di utilizzare dette economie'" per altre spese di investimento lungo la 

viabilità provinciale e/o per fronteggiare situazioni non rinviabili cui programma di interventi 

sarà redatto e approvato con successivo atto dopo che la Cassa DD.PP ha autorizzato 

all'utilizzo delle precitate economie; 

Per tutto quanto suesposto: 

si propone l'adozione di specifico atto deliberativo con il quale si chiede il nulla Osta da 

parte della Cassa DD.PP: 

1. per l'utilizzo delle economie derivante da ribasso di gara pari a € 919.154,~1) 

come risulta dall'allegata scheda "A" sui mutui poso 4401439/00, 4351842/01 e 

4333902/03; 

2. di destinare l'importo come sopra determinato secondo il seguente programma di 

interventi: 

• S.P S. Salvatore T-Amorosi 

• S.P S. Maria del G.-S. Croce del Sannio 

• S.P Sannitica 

• S .P Solopaca-Paupisi 

• S.P Montesarchio-Varoni-Montesarchio-B.Tabumo 

• S.P Foglianise-Vitulano 

Il ResponsabiiliJ.3ervizio Viabilità 
Ing. Frane 

€ .150.000,00 
.f 

€. 189.154,;~ 

€. 150.000,00 

€. 180.000,00 

€. 120.000,00 

€. 130.000,00 

€. 919.154,~t' 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO.- Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 
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PROVINCIA DI ENEVENTO 

S.LT. /Segreteria 

Settore Infrastrutture 

SERVIZIO VIABILITA' 

Prot. del ------

AlI 'Ufficio Amministrativo 
Sede 

Oggetto: Mutui cassa DD.PP per opere di viabilità -Accertamento economie -

Premesso che: 

• la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso a questo Ente un mutuo pari a € 1.135.430,49 

posizione n. 4351842/01 per la esecuzione dei lavori di sistemazione e adeguamento del 

piano viabile delle seguenti strade provinciali: SS.PP Frasso T.-Melizzano, Sassinoro -

Conf. Prov CB, S. Arcangelo T.-Apice scalo, Monterocchetta - Toccanisi, Colli, SS7- S. 

Giovanni di Ceppaloni, Giri dei Santisi, Telese Terme-Innesto SSV Caianello -BN ; 

• con mutuo pari a € 543.829,11 posizione 4333902/03 la Cassa DD.PP ha finanziato 

ulteriori lavori di seguito elencati di sistemazione e adeguamento del piano viabile: 

SS.PP Pietrelcina, S.Salvatore -Faicchio, Solopaca - Frasso T; 

• Inoltre con mutuo posizione 4401439/00 di € 1.130.136,00 la Cassa DD.PP ha finanziato 

i seguenti ulteriori lavori di seguito elencati: SSPP Franzese, S. Leucio del S.-Bn

Ciardelli, BN-Apice, S.Agata dei G.-Cantinella, Castelpoto-SS7 e Telese -Cerreto; 

Considerato: 

che questo settore ha provveduto all' accertamento delle economie da ribasso pan a 

complessive € 919.154,;1) cosi ricavate: 

Pagina l di 3 

. Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO- TeI. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 



Provincia di Benevento 
AlleQato "A" - - --- _. "",. 

Mutuo posizione 4401439/00 € 1.130.136,00 
I 

Interventi Importo Importo a Ribasso 

complessivo base d'asta % Economie 

€ € accertate 

S.P Franzese 180.759,91 147.706,67 34,518 58.721,52 

S.P .S. Leucio 206.582,76 169.320,39 34,68 67.240,44 

Del S.-Bn 

Ciardielli 

S.P. Bn-Apice 232.405,60 182.774,10 34,46 71.811,06 

S.P S. Agata G- 236.213,44 184.220,18 34,73 75.268,93 

Cantinella 

(Caudina) 

S. P Castelpoto- 206.582,76 166.071,88 34,25 65.070,55 

Ss7 --

S.P. Telese- 132.995,55 106.000,00 33,9998 36.977,31 

Cerreto 

Totale 1.195.540,02 850.093,22 375.089,81 

Mutuo posizione 4351842/01 € 1.135.430,49 

Interventi Importo Importo a Ribasso Economie 

complessivo base d'asta % accertate 

€ € 

S.P Frasso T- 154.937,07 124.879,28 34,6 49.276,38 

Melizzano 

P.Torello 

S.P. Sassinoro- 175.595,35 144.504,64 35 58.727,09 
) '. 

Conf. Prov 

S.P S. 170.430,78 140.272,28 35 56.554,30 

Arcangelo T-

Apice Scalo 

S.P.B. 98.126,81 80.763,53 34,851 32.182,29 

Monterocchetta-

Toccanisi 

S.P Colli 72.303,97 59.509,26 34,2 23.201,47 

S.P Ss 7- 154.937,07 126.996,75 35,68 51.721,41 

S.Giovanni 

S.P. Giro Dei 129.114,22 104.324,29 35,3 42.660,38 

Santisi 

S.P Telese- 179.985,23 144.607,93 35,9 59.182,25 
---



Innesto 

Ssv.Caianello-

Bn 

Totale 1.135.430,50 925.857,96 373.505,57 

Mutuo posizione 4333902/03 € 543.829,11 

Interventi Importo Importo a Ribasso Economie 

complessivo base d'asta % accertate 

€ € 

S.P Pietrelcina 108.455,95 88.882,23 28,29 28.665,93 

S.P.S. 206.582,76 166.299,12 35,95 69.067,84 

Salvatore-

Faicchio 

S.P Solopaca- 228.790,41 177.740,19 35,7 72.825,15 

Frasso T 

Totale 543.829,12 432.921,54 170.558,92 

€ 919.154,30 ". 

Totale economie accertate 
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PROVINCIA di BENEVENTO .-
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La·3 COMMISSIONE CONSILIARE 

riunital'anno 2.<X)? ~jl:giomo .-:10 delmesedi . Àrt>RlL~ 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere .. (t<;\Rn O eosco 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

u ~ O .. CO~>\ tf'-\O 

La· 4"' COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2.CO?? :il:giomo AÙ del mese di A?RlL~ 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere. (JGt) &oRe\lLO 

sull'oggetto: M.CJW\ CAS~~ DD. ~t>~ p(r R QPllR[. . \21 \[~AP'\L0TÀ -

A CCR; RJr htl{!}J\\Q ~ C~10 DM ~ CI 

~ 

~ 
\ 
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