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Provincia di Benevento 

-; 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
,,', 

Seduta del 24 SETTEMBRE 2003 

Oggetto: COMUNICAZIONE. 

L'anno duemilatre addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 12,30 

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

prot. n. 27389 dell' 11.09.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinameri16-(règlrEE~Lt:.-':·-D. 

i ìr'i"'; i/':,:, "" ~t: I E" te t-'~! l fil"" 
• ., • •• •• .!' """ U" \.l"~ .. ;~~ '(.:i t r.. r"l··.....,.,./~A !-\. l 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vIgente Statuto - SI e nunlto 11 Conslgho ProVIncIa e composto dal: 
! 

. . ... Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE I SE r",J E T R A S i\-1 E: T T /\ U Ì'J ,lo, 

e dal seguenti ConSIglIeri: f C r' !": l r, ,l' ~ l! ! ~ t: r::: ~ :' ..... , ,-)r 1/"\ "_,i .... r.). f ''-'" 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Miche e : 

:: =~::~A :aele ::: :~:~~:Wo ::::t~~~::::::::;~JrL::::::::::::-
4. BORRELLI Mario 16. LAMP ARELLI Giusetbpe----------------------------------------

5. BOSCO 17. LOMBARDI Paolo 
I 

6. BOZZI 

Egidio 

Giovanni 18. MARCASCIANO 

19.MAROTTA 

Gian~anco IL SEGF.ET.LillIO GENERAL!:. 

7. CALZONE Antonio Mario I LL _______________ 19 

8. CAPOCEFALO Spartico 

9. CRETA Giuseppe 

lO. DE CIANNI Teodoro 

11. DE GENNARO Giovanni 

12. DI MARIA Antonio 

20. MORTARUOLO Domenico 

21. NAPOLITANO 

22. POZZUTO 

23. RUBANO 

24. SCARINZI 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti =n=--. =24-=--__ _ 
Presidente della Giunta. 

Consiglieri ed il 

Risultano asseriti i Consiglieri __ .:..:.11 ___ ...,--____________________ _ 

Sono presenti i Revisori dei Conti Il 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINOUE, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all' odierno ordine del 

giorno, comunica al Consiglio che in data 8 agosto 2003 con atto n. 353 ad oggetto: 

"Manifestazione promozionale, turistico, storico, culturale della Provinc ia di 

Benevento denominata: "5/\ Rassegna «Sannio, Estate senza barriere: Dal Teatro 

Romano alla scoperta delle ... streghe» - Provvedimenti", la Giunta Provinciale ha 

deliberato lo storno dal capitolo 6154 del bilancio 2003 "Fondo di Riserva ordinario", 

impinguando il capitolo 6154 del bilancio 2003 della somma di € 75.000,00. 

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

Contabilità. 



Verbale Ietto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

===========--========--=========== 

N.Qf 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. 

BENEVENTO ,~cb SE'T. 2003 
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(Dr. Giandaudio [ap:n;GaJ 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data .CT ()fJr:~ì e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 'wl ,- , ~ .,-,,,c.,,·3 ,.,</ 

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

~ lr 111''''''' " 
lì /'( :,} i j. 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

CJll1 
1/" \ 

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, 

D. 267 il giorno""~ Ocr ~ 
'. !4t1!.' \ 

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 D. del 
~-------

Benevento lì,, ________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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PROVINCIA ~ DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO COMUNICAZIONE. 

lESTC:~, L' .n;u~qlJ'P IL CAPO UFFICIO 

Ql...Q Q. l~ / \ . 

ISCRITTA AL N. _____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. ,-103 .. d~I2 ~ SET.2 
SU Relazione fRt&l ~ ttJT( ,A(~ùÒ1 (r{fllA 

Favorevoli N. ---
ntrari N; 

---"---

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL 1.A.'-'ItJfl.A.,lJENTE 

ONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

lì 
I 

IL SEGRET!~ GENERALE 

/ b 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



In data 8 agosto 2003 con atto n.353 ad oggetto: " Manifestazione 

promozionale, turistico,storico, culturale della Provincia di Benevento 
't" 

denominata: "5/\ Rassegna « Sannio Estate senza barriere: dal Teatro 

Romano alla scoperta delle ..... streghe »- Provvedimenti", la Giunta 

Provinciale ha deliberato lo storno dal capitolo 3881 " Fondo di Riserva 

ordinario ", impinguando il capitolo 6154 del bilancio 2003 della somma 

di € 75.000,00. 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell'art. l l 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 cÌati 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 

i 
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La presente deliberazione è affissa i~ 3 ~GO. 2003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVEN.TO 
353 

i.e A~lJ. 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. del ----

OGGETTO: Manifestazione prc.tilozionale, turistico, storico, culturale della 
Provincia di Benevento denominata 5A Rassegna "Sannio Estate. Turismo senza 
barriere: dal Teatro Romano alla scoperta delle ..... streghe" - PROVVEDIMENTI 

L'anno duemilatre il giorno 0110' 4el mese di AC'tDSVO presso la Rocca dei 
Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigriòri: 
1)- On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2)- Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 
3)- Dott. Alfonso CIERVO - Assessore 
4)- Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
5)- Dott. Pasquale GR.llv1ALD I - Assessore 
6)- Dott. Giorgio NISTA - Assessore 
7)- Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 
8)- Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 1- ASSE'VTe 1 
9)- Geom. Carmine VALENTINO - Assessore ~ j 

Con la partecipazione del Segretario Ge.o/ Gianclaudio IANNELLA ___ ---
L'ASSESSORE PROPONENTE -~)~~~'4-~----

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino istruita dal Responsabile del Servizio Sport e 
Spettacolo, qui di seguito trascritta: 
PREMESSO: 
CHE con deliberazione di Giunta provinciale n. 251 del 27.06.03 è stato approvato il programma progetto 
per manifestazioni turistico, storico, culturale, folkloristico della Provincia di Benevento, denominata" 5A 

Rassegna Sannio Estate. Turismo senza barriere: dal Teatro Romano alla scoperta delle ... streghe", per la 
spesa complessiva di € 300.000,00 compreso IV A; 

~ CHE in ordine al programma approvato con la richiamata delibera di Giunta Provinciale, con nota avente 
prot. n. 14034 del 29.04.03, spedita con Raccomandata AR n. 1084/4 del 2.05.03 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 in sede di red~ione del progetto definitivo predisposto dal Direttore Artistico in 
relazione alla manifestazione "il gladiatore d'oro", per garantirne l'ottimale riuscita, per motivi tecnici e 
logistici, si è reso indispensabile dover predisporre un apparato scenico inizialmente non previsto, nonchè 
garantire una adeguata accoglienza ai premiati, che ha comportato un incremento della spesa inizialmente 
prevista; 
PRESO ATTO che le manifestazioni itineranti sul territorio provinciale previste nel programma "Sannio 
Estate" stanno suscitando grande interesse e notevole partecipazione da parte delle collettività interessate; 
CONSIDERATO che le richieste relative alle manifestazioni itineranti destinate ai comuni del Sannio, sono 
state più numerose del previsto e che le stesse raçpresentando un importante strumento per la promozione e 
valorizzazione del territorio sono meritevoli di accoglimento; 
PRESO ATTO altresÌ che per una più opportuna promozione, valorizzazione del territorio e delle tradizioni 
si stanno coinvolgendo numerosi laboratori dilettantistici dislocati sul territorio per incentivare lo sviluppo 
socio-culturale dei territori medesimi' , 



RITENUTO necessario dover provvedere alla integrazione del programma "Sannio Estate" per prevedere la 
realizzazione di n. 133 spettacoli da realizzare sul territorio provinciale rispetto ai n.80 inizialmente 
preventivati; , 
PRESO ATTO che la spesa presWltivamente occorrente per fronteggiare le maggiori spese necessarie per 
l'integrazione del programma approvato con delibera di G.P. n. 251 del 27.06.03, ammonta ad € 100.000,00; 
PRESO ATTO, altreSÌ, che sul Cap. 6154:~ spesa per la "stagione lirica ed altre manifestazioni artistiche e 
culturali" risulta la disponibilità di € 25.000,00 e che essendo insufficiente viene impinguato di € 75.000,00 
mediante storno dal cap.3881 "Fondo di riserva ordinario"; 
RITENUTO dover demandare 31 competente settore ogni successi-".JO adempimento consequenziale. 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta: 
lì, _______ _ 

'{,.,. 

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

v OJttò~. Li h 
V- "5 

LA GIUNTA 

su relazione deIl' Assessore!! L S T ti 
a voti unanimi " 

DELIBERA 

Per quanto in premessa ricordato e che quì s'intende integralmente trascritto, di: 
1)- APPROVARE, come approva, l'integrazione del programma della manifestazione denominato 5" 
Rassegna "Sannio Estate. Turismo senza barriere: dal Teatro Romano alla scoperta delle ... streghe", di cui alla 
delibera di G.P. n. 251 del 27.06.03, come indicato in p~emessa che comporta una maggiore spesa 
complessiva'di €-tOO.OOO,OO; 
2)- IMPUTARE la maggiore spesa di € 100.000,00 al Cap. 6154 del bilancio 2003, che presentando una 
disponibilità di € 25.000,00 viene impinguato della somma di € 75.000,00 mediante stomo"dal Cap. 3881 del 
corrente bilancio "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)- NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Novara; 
5)- DEMANDARE al competente settore ogni successivo adempimento consequenziale; 
6)- RENDERE la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza. 



IL PRESIDENTE 
n.le Carmine NARDONE) 

N.55';;-
Si certifi(;;; che la pr~sente' deliberazione è stata affissa all'Albo in -data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
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La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data'! ~!. " roa:q e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D- Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo n. 267 
del 18.08.2000 e, avve!,.s9.. .. la ~t~srfl110n sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

2 G~ \ LUU\) 
lì L \)a.... 

IL RESPONSABILE D~lrZCIO 
1~ (7, .-::;)' o;;. :.-.~: ~:~~r~r- .. ~ T? ~.~ f;: 7[;' (.r;~? .~1·? ~r 

LlL'SEGRt'tAlttb ÙTh~ltA:L'-E d 

(F. LO dr. . Gr!..~,np!.5Ju~:?v iCiJ~ciHcJ 

~:O:,:ifica che la prLns~f~~d~~ è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 il 

.)( Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000) 
" O Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000) 

O .~' &ta~'levocata con atto n. del ______ _ 
:.; o";, ~<FU~ L'-'v'~ 

Benevento, lìl ~ -------

COPIA PER: 

SErrORE ~'l'AfJ,.2l Q 1 G~tt·~ c1w lÈ'~~ :f·lts-~ 
SErrORE El u..o Il J c Q. C ~ t" il \ \. ~ prot. n. ____ _ 

SETTO~ PJll "0$10 

2\ Revisori dei Conti 

il prot. n. _____ _ 

il prat.I. n. _____ _ 

~ Nucleo di Valutazione il prot. n. _____ _ 
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PROp~~~n.~~}!:~!;;;~pO 

CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA DEL ORE (APPELLO ORE 121 ~Q ) 

PRESENTIN. 7/(" i 1 ASSENTIN. /'~~ 

2. ANGRISANI 

3. BARRICELLA 

4. BORRELLI 

5. BOSCO 

6. BOZZI 

7. CALZONE 

8. CAPO CEFALO 

9. CRETA 

lO. DE CIANNI 

Il. DE GENNARO 

12. DI MARIA 

13. FELEPPA 

14. GAGLIARDI 

15. GIALLONARDO 

16. LAMPARELLI 

17. LOMBARDI 

18. MARCASCIANO 

19.MAROTTA 

20. MORTARUOLO 

21. NAPOLITANO 

22. POZZUTO 

23. RUBANO 

24. SCARINZI 

Presidente del Consiglio : 

1. AGOSTINELLI Donato 

Rita 

Raffaele r 
Mario R 
Egidio ~ 
Giovanni Q 
Antonio ~ 

\ 

Spartico ~ 
Giuseppe ~ 
Teodoro ~ 
Giovanni ~ 
Antonio r 
Michele ~ 
Francesco e 
Pietro ,e 

Giuseppe R 
Paolo ~ 
Gianfranco r 
Mario ~ 
Domenico Q .. 

Stefano Q 
Angelo ~ 
Lucio ~ 
Luigi ~ 

f .. 


