
N. --1!1. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 SETTEMBRE 2003 

Oggetto: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO 
(I.P.S.I.A.) BENEVENTO DEVOLUZIONE ECONOMIE MUTUO CASSA DD. PP. 
PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
PROVVEDIMENTI. 

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'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. vo 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. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Frances90! 
l t...,,,,, 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro I 
4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI 

il:'" 
Giusep~e,) 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO 

Paolo I 
Gianfratc.o ____________ . ____ "'~.::. ___ ._~._,. ___ .. ___ . ___ ,_,., _____ , 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario i 
8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLIT ANO 

l . -----------------.. --- ------------.----------
DomeniFo 
Stefano l ,---,.,---------------------------------------

i 
lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI 

Angelo l -------.-----------------------------------. 
.1 Lucio j 

Luigi l_~~_. ____ .,, __ . ____ ... __ .~,_~ .. _____ _ 
Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale,Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri ---=2::...:-~6-=-~8 -=-:....:!1~3:...::-::.2:...1 7f-..:.::.-~2::.!1...::-:..-=2::.:::3~ ___________ ---
Sonopre~ntii~v~oridciConti __ ~/L/ ____ ~ ____________ ~~~~-

Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, SPATAFORA, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

dà la parola all' Assessore re latore Dott. GRIMALDI, il quale data per letta la 
proposta allegata alla presente sotto il n° l) con a tergo espressi i pareri favorevoli 
resi ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 
18 agosto 2000, n° 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresì,che sulla stessa la 111° Commissione Consiliare, si è espressa 
come da parere allegato sotto il nO 2). 

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

Eseguita la votazione, presenti l 7 Consiglieri la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

Al termine, il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data 
la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 
Presenti l 7 Consiglieri 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell' dell'art. 49 del T.V. delle leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati a 
tergo della proposta allegata sub l); , 

DELIBERA 

1. PRENDERE ATTO dell'economia di € 216.787,12, registrata sul mutuo 
concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento del 17.07.2001, posizione n. 
4389621/00 destinato all'acquisto della sede dell'Istituto Professionale di Stato 
per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA) sito alla Via T. Boccalini di Benevento. 

2. RICHIEDERE alla Cassa DD.PP. la devoluzione del predetto importo 
residuo del mutuo di € 216.787,12 per il finanziamento dei lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile medesimo. 

3. DARE incarico al Dirigente S.E.P. per i successivi adempimenti di 
competenza. 

4. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente dichiara scio lta la seduta. Sono le ore 15,20. 



Verbale letto e sottoscritto 

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

N. 6.30 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 ...."...--________ - 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.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì __________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

efU1 
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 _____ ---::.;;~j.:....;;,f.:....;;Jf.:....;;t:::;;...{_ 

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,, _______ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì _______ _ 



f 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N ______ _ 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento, lì -------

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA C.P. 117 DEL 24 SETTEMBRE 2003 AD OGGETTO: 
"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E 
L'ARTIGIANATO (I.P.S.I.A.) BENEVENTO DEVOLUZIONE ECONOMIE 
MUTUO CASSA DD.PP.PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO-PROVVEDIMENTI. 

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

Copia della stessa si rimette al Dirigente Finanza e Controllo Economico. 



) 
! 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE 

" 
OGGETT'O. ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L~ INDUSTRIA E ,ARTIGIANATO (I.P .S. LA.) BENEVENTO 

::D,evoluzione Econollie mutuo Cassa DD.PP. per lavori di ristruttura~ione ed adegua.ento;PROVVEDIMENTI. 

L'ESTENSORE D ASSESSORE .. 

.~ 
, IL CAPO UFFICIO 

l''') 

ISCRITIAALN. ~ ----------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

.';' 

Favorevoli N. 

APPROVATACONDELIBERAN. A~ 1 
Su Relazione {\ ~. es R \'tlA L b' 

di 4 SET. 2603 Contrari N. --

ATTE I COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

. 1 
Progr. n ...... , ___ _ 

, 

Esercizio finanziario 200_ 

,IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ILSEGRET 

IL SEGRETARI ,~ENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL -----
Cap. ____ _ 

PrOgr4 n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



VISTO il rapporto del S.E.P., prot. n. 4197 del 2.09/2003, che qui di seguito si riporta 
integralmente: 

" PREl\1ESSO CHE: 
- questo Ente ha contratto specifico mutuo con la Cassa DD.PP., dell'importo complessivo di € 
2.672.664,45 ,per l'acquisto dell'immobile sito in Benevento alla via T.Boccalini, destinato a sede 
dell' Istituto scolastico di cui all'oggetto; 
- la Cassa DD.PP. concesse il mutuo con provvedimento del 17/07/2001, Posizione n. 
4389621/00; 
- in sede di stipula del contratto di compravendita si è registrata una economia di € 216.787,12, ;' 
per effetto della mancata applicazione,al costo di acquisto, dell'aliquota IV A al 10%, trattandosi 
nella fattispecie di atto non soggetto a tale imposta; 

.' 
CONSIDERATO CHE: 
- l'immobile necessita di interventi di ristrutturazione e di adeguamenti, in particolare per quanto 
attiene gli impianti tecnologici e gli infissi esterni, per cui si rende necessariò prevedere un 
intervento di manutenzione straordinaria sullo stesso; 

- per la copertura finanziaria della spesa può utilmente essere utilizzato il predetto importo di € 
216.787,12; 

TENUTO CONTO CHE: 
- si rende necessario preliminarmente richiedere alla Cassa DD.PP. l'autorizzazione alla 
Devoluzione del predetto importo residuo del mutuo già concesso per l'acquisto dell'immobile, da 
destinare alla realizzazione di lavori di ristrutturazione sul medesimo stabile; 

-l'intervento è stato previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2003-2005 e nell'elenco annuale 
2003 dei lavori, come approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 31/03/2003; 

Per tutte le mo~vazioni sopraesposte si propone l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare 
con il quale: 
- si prende atto dell'economia di € 216.787,12 ; registrata sul mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. 
con provvedimento del 17/07/2001, Posizione N. 4389621/00, destinato all'acquisto della sede 
dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e 1'Artigianato (IPSIA) sito alla via T. Boccalini 
di Benevento; .. 

- si richiede alla Cassa DD.PP. la devoluzione del predetto importo residuo del mutuo di € 
216.787,12 per il fmanziamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile 
medesimo. "; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

delibera 

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

- di prendere atto dell'economia di € 216.787,12 , registrata sul mutuo concesso dalla Cassa 
DD.PP. con provvedimento del 17/07/2001, Posizione N. 4389621/00, destinato all'acquisto della 
sede dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA) sito alla via T. 
Boccalini di Benevento; .. 



- di richiedere alla Cassa DD.PP. la devoluzione del predetto importo residuo del mutuo di € 
216.787,12 per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile 
medesimo; 

- di dare incarico al Dirigente S.E.P. per i successivi adempimenti di competenza . 

. . 

l , 
. .l 



!. ."~ , ...... 

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 

J 

oppure contrario per i seguenti motivi: 
, 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 

facciate utili. 

Data ______________ __ . IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

.v, 

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 

parere 

PONSABILE 



Devoluzione IPSIA 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

SERVIZIO EDILIZIA 

Prot. n. 4 ) fj'~ IS.E.P. deP 2 S E T 2003 

OGGETTO: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E 
L'ARTIGIANATO (I.P.S.I.A.) DI BENEVENTO. 
DEVOLUZIONE ECONOMIE MUTUO CASSA DD.PP. PER 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO. 
PROVVEDIMENTI. 

PREMESSO CHE: 

AL SERVIZIO A TTIVIT A' 
AMMINISTRATIVE 

SEDE-

- questo Ente ha contratto specifico mutuo con la Cassa DD.PP., dell'importo complessivo di € 2.672.664,45 , per 
l'acquisto dell'immobile sito in Benevento alla via T.Boccalini, destinato a sede dell' Istituto scolastico di cui 
all'oggetto; 
- la Cassa DD.PP. concesse il mutuo con provvedimento del 17/07/2001, Posizione n. 4389621/00; 
- in sede di stipula del contratto di compravendita si è registrata una economia di € 216.787,12, per effetto della 
mancata app licazione,al costo di acquisto, dell' aliquota IV A al 10%, trattandosi nella tàttispecie di atto non soggetto a 
tale imposta; 

CONSIDERATO CHE: 
- l'immobile necessita di interventi di ristrutturazione e di adeguamenti, in particolare per quanto attiene gli impianti 
tecnologici e gli infissi esterni, per cui si rende necessario prevedere un intervento di manutenzione straordinaria sullo 
stesso; 

- per la copertura finanziaria della spesa può utilmente essere utilizzato il predetto importo di € 216.787,12; 

TENUTO CONTO CHE: 
- si rende necessario preliminarmente richiedere alla Cassa DD.PP. l'autorizzazione alla Devoluzione del predetto 
importo residuo del mutuo già concesso per l'acquisto dell'immobile, da destinare alla realizzazione di lavod di 
ristrutturazione sul medesimo stabile; 

- l'intervento è stato previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2003-2005 e nell'elenco annuale 2003 dei lavori, 
come approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 31/03/2003; 

Per tutte le motivazioni sopraesposte si propone l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare con il quale: 
- si prende atto dell'economia di € 216.787,12, registré!ta sul mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 
del 17/07/2001, Posizione N. 4389621/00, destinato all'acquisto della sede dell'Istituto Professionale di Stato per 
l'Industria e l'Artigianato (lPSIA) sito alla via T. Boccalini di Benevento; 

- si richiede alla Cassa DD.PP. la devoluzione del predetto importo residuo del mutuo di € 216.787,12 per il 
finanziamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile medesimo. 

IL RESP SABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE S.E.P . 

. ~~\~=hele) C Ing. Valentino Melillo) 

V~~~ 



PROVINCIA di BENEVENTO 

La· ~-

riunita l'anno 2. ~ ~ 

;.~t ~G. ~ ~\\r 

~ Re:. ?A \{ R \ rtD).,j \ o 
~U.D CDhJ'>-l~LAO 

COMMISSIONE CONSILIARE 

<Ì 

·.Jl:giomo .-11. delmesedi '~11.~~ 
. ~: --~-----

a seguito di regolare -aVviso, sotto la Presidenza del Consigliere .. AlJ f0\~ \ O ffi HA ~LA 

s~·oggetto: ll~>J\1um rR..o~~>\OlJAill M. 3-S:As:o ·e~R L' \IYS?\):)"R.\A 

~o A\S'\~HAS:O Cl e .. s .. l,A) . ~tJ - D~\{Q, U2\O}:JQ: ['CDNDH\\J;: tlV'LuD 

CA»A OD .. ~ ... ?\!.R.. LA\fOR\ ~\ R\>~R\.J\,ùRAZA0)Je: Q:.D A.t>~G\)M(tlJ\O 
- ,?RO\( ~ ~'f>\ rtt< ~ \\. 

. I 

a voti \) N À.b.,Il\t \ 

-


