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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 3 DICEMBRE 2003 

. !f>ggetto: COMUNICAZIONI. 
1lJ 

.... 

L'anno duemilatre addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 34299 del 

11.11.2003 ,- 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: 

L AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario i" 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

• 12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 
.~ 

.. Presiede il Presiderite del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 1 9 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri __ 4.!....---==5:....----:::6:-----.::::.8_-.....:!lo.=2=---_____ ---'--______ ~___'___:_'_ _ _'__ __ 

Sonopre~ntii~v~oridciConti __ ~H ____________ ~-~------'--~~---
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, FORGIONE,GRlMALDl. 

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



IL PRESIDENTE 

prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Provinciale, dà lettura della nota pro t. n. 36204 del 27 
novembre 2003, allegato A), in cui si comunica il passaggio del Consigliere DI MARIA nel gruppo 
La Margherita di cui é anche Capogruppo. 

Si dà atto che é entrato in sala il Presidente NARDONE. 

Comunica, altresÌ che con atto di Giunta Provinciale n. 522 del 31 ottobre 2003 ad oggetto: 
"Deliberazione di G.P. n. 423 del 26.9.03 ad oggetto: "Spettacolo itinerante del sabato sera di Rai 
Uno "Torno Sabato" - la Lotteria" - Rettifica ed Integrazione", allegato B), viene deliberato di 
integrare e rettificare la deliberazione di G.P. n. 423 del 26.9.03 nella parte in cui lo stanziamento di 
€ 120.000,00 , veniva imputato al cap- 6201103 dando atto che la spesa deve essere imputata al cap. 
6154 del bilancio 2003 che insufficiente viene impinguato della somma di € 120.000,00 mediante 
storno di pari importo dal Cap. 3881 del bilancio 2003 con prelievo dal Fondo di riserva Ordinario. 

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

Dà, poi, lettura della nota allegata sotto la lettera C), a firma del capogruppo BORRELLI, il 
quale comunica che il gruppo UDEUR ha modificato la propria denominazione da UDEUR 
POPOLARI PER L'EUROPA in ALLEANZA POPOLARE - UDEUR. 

Interviene il Consigliere BARRICELLA, il quale propone, di posporre, previo rinvio, la propria 
mozione alla discussione degli altri punti iscritti all'ordine del giorno. 

La proposta di rinvio del Consigliere B arri c elI a, messa ai voti, astenuti 5 (FELEPP A, 
LOMBARDI, NAPOLITANO, RUBANO, ed il Presidente NARDONE), contrario 1 
(MARCASCIANO) favorevoli 14, viene approvata con 14 voti favorevoli. 

Al termine entrano in sala i Consiglieri BORRELLI, BOSCO, BOZZI, CAPOCEFALO e DI 
MARIA, per cui i Consiglieri presenti sono 24. iV 

Interviene il Consigliere RUBANO il quale propone che venga rinviata, previo votazione, la 
interrogazione a firma del Consigliere MARCASCIANO, atteso che, i due punti non essendo stati 
unificati, risultano distinti. 

Sull' opportunità o meno del rinvio, ed ai fini di una regolare procedura, intervengono i 
Consiglieri MARCASCIANO, CALZONE, FELEPPA, RUBANO, DE CIANNI, con varie 
argomentazioni e proposte 

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale dà lettura del resoconto stenografico 
della seduta consiliare del 21 novembre 2003 nella parte dove di discute il rinvio al giorno 3 
dicembre della mozione BARRICELLA e dell'interrogazione MARCASCIANO, da cui risulta che i 
due punti non erano stati unificati. 

Sulla proposta di CALZONE di rinviare l'interrogazione, il Segretario Generale precisa che 
non può essere messa ai voti perché la richiesta la può fare solo l'interrogante. 

Il tutto é riportato nel resoconto stenografico allegato sotto la lettera D). 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

N. ({58 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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 ~ ~ 

_~\:o ~OIC. ZO03 

:======:== 

~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~ ~ <, ({.;!,..) ';",1"",1 \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 3 O D I C. 2003 
IL RESPONSABILE DEL 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, 

t) n O ~ C 2003 
n. 267 il giorno j U i ~ 

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

o Decorsi 10 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, 3 O D I C a 2003 

Copia per r 
t ' u.Q}JJ\() 

SETTORE l t~~ j 
SETTORE ______ _ 

SETTORE ______ _ 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
fL\}'li'E'; <::;;::::1'''' ~~~Ji !=lIA A.,~ 'F""" " . :~~J v .. \~,pL,\2rlL!»- ~.t~~ t~~_."_.lt~:~tl.\·"'l·O\\,~~K 
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j::, )0 vb> lA... '2,1. Wù'l. Thll~ i·, PROVINC DEL CONSIGLIO 

C-.:::.~:=~~:==:~~:.~_;~. __ ~~~~~~=j IALE DI 
BENEVENTO 

F;i1=,SF:;;J;··~2/·.2;L~:; lJ.(~· 

I sottoscritti Assessori e Consiglieri Provinciali: 

ROSAJUO SPATAFORA 

CARMINE VALENTINO 

tL.~~ 
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GIANFRANCO MARCASCIANO 

DONfENICO MORTARUOLO 

GIOV ANN1 DE GENNARO 

ANTONIO DI MARIA ~J~' 
Costituiscono in seno al Consiglio Provinciale il gruppo de "LA MARGHERITA" "ed eleggono 

Capogruppo il Consigliere Dr. ANTONIO DI MARIA. . 

Per accettazione: 

~ ... O.f ~.: .... S S.I/~ .. G. LIE.. LI u._ 

.~~W 
TONIO DI MARIA 

S E T T OR E p ;.;.~. R S O N A L E 
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N:6v. zofY1' rç l' .~MMÈ9'ATA~tctrnvITi 
all Albd Pretono per nmanervF~giorni . 'I, 

"RItOVINCIA di BENEVENTO (8) 
~ 

Deliberazion~tl~lla Giunta Provinciale n. 5) 2 i del 3 1 QH ?nn3 
ggetto: DeliberazioIJ.écliG.P~n.423 del 26.9.03 ad oggetto 

"Spettacolo itinerante del sabato sera ~i Rai Uno "Torno sabato - La Lotteria" 
RETTIFICA ed INTEGRAZIONE" .. 

L'anno dUeniilatreilgiornO~ViVJO del mèse di ~,g presso la Rocca dei 
ettari si è riunita la Giunta·Provinciale con l'intervento dei Signori: 

IOn.le'" Cannine NARDONE - Presidente 

~ Rag. Giovanni MAS TRO CINQUE - Vice Presidente ASSENTE 
... 

) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ÀSSElvrE 

) Dr. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ASSENTE 

I) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

~on la partecipazione del Segretario Generale dr. Gianclaudio IANNEdtzL/ 

--'ASSESSORE PROPONENTE - dr. Giorgio Carlo Nista - _ 
-----~7~~~~---------

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino qui di seguito trascritta: 

PREMESSO: 
CHE con atto di GP n.423 del 26.9.03, che si richiama, la Provincia di Benevento ha deliberato di ospitare, 
p'fesso il Palatedeschi, la realizzazione della pirntata del 22 novembre del programma televisivo "Tomo Sabato, 
.- La Lotteria" per le motivazioni espresse nella suindicata deliberazione, finalizzata alla valorizzazi6ne, 
promozione e sviluppo" del territòriosaimità, delle sue risorse, dei suoi prodotti; 

CHE con la medesima deliberazione di GP n.423 del 26.9.03 si è provveduto a stanziare la somma di 
120.000,00 euro per compartecipare alla realizzazione dello spettacolo televisivo di cui si tratta, allocando la 
spesa al Cap.620l/03; 

CHE con nota del 23.07.03 la ditta Ballandi Entertaiment s.p.a., incaricata dalla Rai di organizzare e gestire le 
15 serate in diretta, del programma del sabato sera abbinato alla lotteria Italia, ha richiesto una molteplicità di 
servizi che la Provincia dovrà assicurare per la realizzazione dello spettacolo, indicando, per tutti i servizi che 
non potessero essere assicurati direttamente dall' ente ospitante, la ditta Betelgeus s.r.l. quale referente locale a 
cui rivolgersi; 



.... :. 

)NSIDERATO che trattandosi dello spettacolo televisivo che va in onda in prima serata il sabato su Rai Uno 
~ gode di un'altissima audiencie, nop. solo in Italia ma anche all'estero nei paesi che ricevono il primo canale 
evisivo, è necessario porre in essere ogni misura organizzativa atta a garantire l'ottimale svolgimento dello 
ettacolo stesso, avvalendosi, anche dell'esperienza di persone esperte e competenti nell'organizzazione e 
llizzazione di simili manifestazioni; 

lESO ATTO, pertanto, cne per le ragioni su esposte, per la peculiarità dello spettacolo e la complessità 
11' organizzazione della manifestazione in diretta televisiva è necessario affidare taluni dei servizi richiesti alla 
tta Betelgeuse srl che è stata proposta dalla stessa ditta Ballandi Entertaiment s.p.a. per la fornitura dei servizi 
>il assicurati direttamente dalla Provincia, per il rapporto fiduciario che la stessa gode da parte 
:ll'organizzazione incaricata dalla RAI, con esclusione di altre Ditte che potrebbero creare difficoltà ad una 
'ganizzazione già collaudata con tutti i connessi disservizi e problemi che potrebbero ripercuotersi 
~gativamente sulla buona riuscita dell' evento; 

RITENUTO dover prendere atto che l'ente Provincia provvederà ad assicurare i servizi di seguito indicati 
la cui spesa complessiva ammonta in via preventiva ad euro 51.200,00 oltre IV A: 

1. riscaldamento di tutta la struttura per 14 giorni; 
2. fornitura straordinaria di energia elettrica e consumi per 14 giorni; 
3. fornitura gasolio per generatori; 
4. assistenza continua elettricista e responsabile tecnico impianto per 14 giorni; 
5. copertura assicurativa relativa all'impianto; 
6. n. 8 linee telefoniche ISDN con n. 8 modem USB e disco di installazione più consumi; 
7. n. 2 linee ADSL con modem USB e disco di installazione più consumi; 
8. n. 2 linee telefoniche analogiche per fax con relativi apparecchi; 
9. ospitalità comprensiva di vitto ed alloggio come richiesto; 
lO. cartellonistica pubblicitaria; 
Il. Servizi ed attività, inclusi compensi al personale, per garantire la custodia, la tutela ed il controllo 

del Palasport e l'immediato collegamento con l'Ente ospitante, ritenendo altresì indispensabile 
nell'interesse dell' Amministrazioine , sempre responsabile degli accadimenti all'interno della 
propria struttura e per la tutela del suo patrimonio, assicurare negli orari di apertura del palasport la 
presenza di personale dei settori competenti, che per la eccezionalità della manifestazione, sia in 
continuo reperimento e disponibilità per ogni necessità c~e dovesse insorgere. 

UTENUTO, altresÌ, dover prendere atto che la ditta Betelgeus s.r.l. dovrà provvedere come concordato e 
:onvenuto all'attuazione dei servizi sottoelencati nell'importo omnicomprensivo massimo di € 48.760,00 oltre 
VA: 

l) maschere agli accessi per controllo e strappo biglietti e servizio; 
2) servizio hostess per il parterre; 
3) pulizia straordinaria di tutta la struttura e di tutte le aree esterne prima dell'inizio dell'attività e al 

termine delle stesse; 
4) pulizia ordinaria giornaliera dell'intera struttura e di tutte le aree esterne comprese quelle dei botteghini 

e delle relative strutture per 14 giorni e dell' intera struttura dopo le prove generali del venerdì e al 
termine degli smontaggi; 

5) assistenza continua di addetti alla pulizia per l'intero periodo di lavoro e mantenimento servizi igienici; 
6) assistenza ed espletamento di tutte le attività amministrative e tecniche necessarie per la realizzazione 

dello spettacolo; 
7) n. 2 tribunette frontali con un minimo di 150 posti ciascuna; 
8) allestimento ed arredo dei camerini per gli artisti, per gli ospiti, per i componenti della band musicale, 

per i ballerini ed i tecnici di palcoscenico; 
9) allestimento locali Uffici per la RAI e per la produzione completi di arredo e quant'altro necessario per' 

il loro utilizzo ; 
lO) distribuzione biglietti alla cittadinanza con almeno quattro addetti e n. 2 per cassa accrediti il giorno 

della diretta; 
Il) vigilanza varchi di accesso agli impianti per 14 giorni; 
12) fornitura di n. 2 fotocopiatrici di cui una con fascicolatore con impiego di un addetto e la fornitura dei 

relativi materiali di consumo; 
13) assistenza sanitaria con n. 2 ambulanze e n. l medico; 

.,. 

~ 
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. 14) vigilanza palasport con n. 2 addetti alla sicurezza dalla ore 9 al termine delle prove per la settimana 

della diretta; 
15) vigilanza con n. 80 addetti (ìlla sicurezza per la prova generale del venerdì e per la diretta del sabato; 
16) coordinamento tra addetti alla sicurezza e responsabili della organizzazione e produzione dello 

spettacolo; 
17) N. l responsabile alla sicurezza per tutto il periodo; 
18) N. 2 runner a disposizione produzione per tutto il periodo; 
19) N. 2 macchine con relativo consumo. 

A.CCERTATO, che per mero errore materiale la somma di euro 120.000,00=, stanziata con Delibera G.P. n. 
~23 del 26.09.2003 per la realizzazione dello spettacolo di cui si tratta è stata imputata al Cap. 620113 in luogo 
del Cap. 6154 del corrente bilancio; 

Lì ------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 

Lì ------
l~ 'f f 1 ~_~ i {) ! ~''Jt ~; c G ·f·~ t 

REGlSTRAZIP}-..ì!:: l·\~'i1,Pr.;~?·~q ,('~,~,;.'\i~~' } 

Su re1m:~~l~':~o:e~~~D~~:';~:'?"-t,'%~ lA GIUNTA 

A voti unanimi 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Il Dirigente del Settore 

FINANZE E CO~.NT. ONOMICO 
( dr. ser~. LLO) 

1) IN"TEGRARE e RETTIFICARE la deliberazione di G.P. n.423 del 26.9.03 nella parte in cui lo 
stanzi amento di 120.000,00 euro veniva impiltato al cap.6201/03 dando atto che la spesa deve essere 
imputata al cap 6154 del bilancio 2003 che insufficiente viene impinguato della somma di €uro 
120.000,00= mediante storno di pari importo dal Cap. 3881 del Bilancio 2003 con prelievo dal "fondo di 
riserva ordinario". 

2) DARE ATTO che l'ente Provincia provvederà ad assicurare direttamente i servizi indicati nella parte 
narrativa per una spesa complessiva di euro 51.200,00 oltre IV A. 

3) DARE ATTO che la ditta Betelgeus s.r.1. dovrà provvedere ad assicurare i servizi indicati nella parte 
narrativa per la somma di euro 48.760,00 oltre IV A. 

4) DARE ATTO che la spesa complessiva di cui ai punti 2 e 3 viene fronteggiata con lo stanzi amento indicato 
al puntò 1. 

5) CONFERMARE la delibera di G.P. n.423 del 26.9.03 per le parti non in contrasto con il presente atto. 

6) DEMANDARE, per quanto di competenza, al Dirigente Settore Servizi ai Cittadini e al Dirigente Settore 
Patrimonio gli adempimenti connessi all'attuazione della presente delibera. 

7) NOTIFICARE il presente atto al tesoriere provinciale Banca Popolare di Novara S.p.A. 

8) 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. . 

9) DARE effetto immediato al presente atto~ 



Verbale letto, confermat 
IL SEGRETARIO 

(Dr. Gianclaudio 

N. r=-tJ ~ Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' 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. 

BE~, - 7 NOV. 2003 
\ 

re sso~ IL SEGRETARIO GENERALE 
IL SEG];~~~T_AIU.O GEiVBltALE 
(11:-00' ,dr. _ Gk;l;-U~~uci:k) lannéll.cJ 

._ ....... ',,_"'-"~ .. -. ··~ .. ·~,·· .. ·-··.·,··' ... ·· .. "r'.'.·.l"" .............. ,." ... : ..• ,. ............. ~ __ ... ___ ..... __ "'-.,,_ "" 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data :::: 7 N O V. lUOJ 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'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei tennini di legge. 

lì ____________ _ 

IL RESPONSABII .. E DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

n.267 il giomo, _________ _ 

. ,6 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 l~ ::".7 NOV. Z003 
.#~J"""'''''' 

,f"\h p. jf;":",,, " , t\ ~ 
r~~j:·ifè)t =. lMGINAlE 

~J~) ;1~~~!~;,.i~~,,~,~ 

Copia per ~. ~ <.. . Q.~ 

SETIORE c:RM \ 1-1. e,J1Q.oV ~ 0t ~ It. ll., __ _ 

SETIORE~[ P (Q UJ..Q..U~) il prato n. ___ _ 

SETIORE t'i\J..AAQ:O- Q 0., t- il prot. n., ___ _ 

:x Revisori dei Conti 

)< N uc leo di Valutazione 

Nv\-\~t.Q. \b-~.N_ 
Qou./~ \. o (' ].t c.$ 'è 

1\ _.. _ \ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n _____ _ 
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PRDVINCIA DI S'!Nf.V.,ENTO 

t • • .. i 
• 

~. D I C 2003 

IL CAPOGRUPPO ALLA PROVINC!! r;~ PROViNrl. D! at~Jfl.1~.N.iO PRj'Sm~:NrS DE'L CONSIGLIO PRO 

~iOJ,;!.o-tJ.Er . .k1.r.t~~J...E g.E'O~d. De-tJ"hTG- AGOSTI l-E'LLI 

.. -~-- . C 5D'~\r~6P.MJVli'NrO 
- I --- - l 

\ AL SIG. S1iGRE'TAiUO G~ 1~RALE D1i'LLA PRO 
. . '.~-j 

L--------::-RESPONSAEtLE U.B"E' :N"EVF 1T O 

A.,segui to della deliberaziol'i.e del Consiglio' N~zionale del 21/11/2203 

la deno~inazions del g~uppo consiliare al~a Provincia di Benevento, ha ~odi

ficato le. propria deno",inazione e precisamente Il DA UDEUR - POPOLARI PER 

LIEUROPA in" ALL'SAmA POPOLARE - UDE'UR- e pertanto il gruppo facente 

capo al sottoscritto 8 co...,posto dai seguenti consiglieri Provinciali 

1 Cl) A IDRISA MI RITA-

2 o) BORRELLI HARIO-

3°) SC~4RINZI tUIGI 

40
) POZZUTO .41UELO 

5°) AGOSTI NTLLI DONATO 

Tanto per quanto richiesto, porge distinti saluti e buon lavoro a tutti. 

IL CAPO GRUPPO 
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t. 

Con atto di Giunta Provinciale n. 522 del 31 ottobre 2003 

ad oggetto: "Deliberazione di G.P. n. 423 del 26.9.03 ad 

oggetto: "Spettacolo ~tinerante del sabato sera di Rai Uno 

"Tomo Sabato" - la Lotteria" - Rettifica ed Integrazione", 

viene deliberato di integrare e rettificare la deliberazione di 

q.P. n. 423 del 26.9.03 nella parte in cui lo stanziamento di 

€ 120.000,00 , veniva imputato al cap- 6201/03 dando atto 

che la spe'sa deve essere imputata al cap. 6154 del bilancio 

2003 che insufficiente viene impinguato della somma di € 

120.000,00 mediante storno di pari importo dal Cap. 3881 

del bilancio 2003 con prelievo dal "Fondo di riserva 

Ordinario. 

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

vigente Regolamento di Contabilità. 
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PROPOSTA DEhIBE?RAZIONE CONSILIARE 
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COMUN" IC~I~NE.,' Q</ 
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Il . ~ v re, ,..\·"(i.y 
~.vv ~ J,.,'I. \(;}i , 

- ~t il 
L 'ESTENSOIt§( ,.~)J,::7' 
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ISCRITTA AL N. -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATACONDELIBERAN. AM. del 

Su Relazi?oe ~REbl\)€tlrt .. AGo6tltv:sl LI 

IL 

ONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

/ 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

~- 3 D I C$ 2oma~:~:Oli~:--
-----

IL SEGRETARIO GENERALE 

ENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 
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\ PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali.~ 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. ___ _ allegati per complessivi n. ___ _ intercalari e 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 

~ 

,11 

j 
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Prot. N _______ _ Benevento, lì ________ _ 

V.O.: GIUNTNCONSIGLIO 

AL DlRlGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N. 147 DEL 03.12/2003 AD OGGETTO: COMUNICAZIONI. 

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

IL DIRIGENTE 

SEIT{W"E Ali.. GG. 
E ~~J( ~{) f:~;lA.E 

Fr~.~. ~a%;"rno 

N. lo,fy ç 
G6/J_.2 O l C: 200~ 
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