
N. . ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
l" ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE,DELmERAZlONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
;J 

Seduta del 24 MARZO 2004 

Oggetto: COMUNICAZIONE. 

L'anno duemilaquattro addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 10,30 

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

prot. D. 2424 del 16.03.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinament9 degli EE.LL. - D. 

Lgs. va 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE 
e . dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale .Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNEL'LA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri _--.;:2:.....----!..7_-_8=----~1::..;:0:_.-__=_1 =-1 _________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti __ ---I-I!.....I ______________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori._..::::CIE=R.::....:Vc...::O::...:..-=G=RIMAL=;;::...=;D=-=-I,....:::N..:.::I=ST=A~ ______________ _ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

aperti i lavori del Consiglio, rende al consesso, ai sensi del comma 2, dell' art. Il del 
Vigente Regolamento di contabilità la seguente comunicazione: 

- con atto n. 645 del 15 dicembre 2003 ~d oggetto: "Utilizzo fondi di riserva -
Provvedimenti" la Giunta Provinciale ha deliberato lo storno dal capitolo 3881 
"F ondo di Riserva ordinario", per impinguare i seguenti capitoli di bilancio 
per le somme affianco a ciascuno indicate: 

- capitolo 6201 Spese per interventi nel campo 
artistico-culturale € 19.000,00 

- capitolo 6442 Contributi per manifestazioni e valorizzazione 
turistica della Provincia € 30.000,00 

- capitolo 9921 Spese per interventi di promozio~e in campo 
sanitario € 7.000,00 

Si dà atto che, al termine, sono entrati in sala, oltre il Presidente NARDONE, i 
Consiglieri ANGRISANI e DE CIANNI, per cui Consiglieri presenti sono 21. 

,. 

t.o 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F. to come all' originale 

"l 

" l 
" 

;il 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N.& Registro Pubblicazione 
"" 

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

~2 5 MAR 20M L IL SEGRE fb.1. O GENERALE 

,"''II,'" r ' l (t.l"t~ l~j.t;\." .... , ........ "~>,~ ,,' ,~A ,.",.,._._.J'"f,l 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in da(a, f"" t'J:'\ 'n ~}(,\nHl 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. l ~~Ii :j:i; 1;": ,i', ", ' 

e avverso la stessa 

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. 

li \ j 

IL RESPONSABILE DEL~lJFF[CIO 

ci/lA 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

LV 
V 

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

D. 267 il giorno :'l,', .1, O""\!~'t ')i,· \ 

l'~ J Ar r\, Li .~u 

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). 

CJ E' stata revocata con atto n. del --------
Benevento lì, .; t) hr>~ ?nnlt 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE fii'" f\tJ CE E e -t il ~~' ~ ... -O h. prot. n. 10 5 6 
SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



.... '\ 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n ... Jl..~l!..... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

f)l\/vi p-

Benevento,lì..s·O· '~1çHt '2004 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

JEoç 
·pb 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 7 DEL 24.3.2004 AD OGGETTO: "COMUNICAZIONE"-

Si rimette per quanto di competenza la delibera indicata in oggetto. 

ILDIRIG~~E 
(Dr.ssa Patriz~~J?fRANTO) 

/;:;;!j /"" 
~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELffiERAzIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNICAZIONE 

IL CAPO UFFICIO 
i ' 

L'ESTENSORE! 
lì ( \ 

dol' c., k'O >f l. V, <:\-\\ù ~~ ,~ 
. . .~ 

\ 

ISCRITTA AL N. __ ~....:;J=--:: ___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

'-f Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELffiERA N. t del24 MAR. 2001Contrari 
N. __ 

... ~~" 
-;" 

SuRelazione~Re~ ('(,,[N'Te /AftQS"f( ffeLLI 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ILP NTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTA~ILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di L. 

Cap. 

Progr. ll. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



In data 15 dicembre 2003 con atto n. 645 ad oggetto: "UTILIZZO FONDI DI 

RISERVA - PROVVEDItvIENTI" la Giunta Prpvinciale ha deliberato lo storno dal 

capitolo 3881 "Fondo di Riserva ordinario", per impinguare i seguenti 

capitoli di bilancio per le somme affianco a ciascuno indicate: 

capitolo 6201 Spese per interventi nel campo artistico-culturale 

capitolo 6442 

capitolo 9921 

Contributi per manifestazioni e valorizzazione 

turistica della Provincia 

Spese per interventi di promozione in campo 

sanitario 

€ 19.000,00 

€ 30.000,00 

€ 7.000,00 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell'art. Il 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 dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

y 

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.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

I 
I 

"' 

r> .. 
j -



PROVINCIA di BENEVENTO 
PRESIDENTE Ono le Carmine NARDONE -

CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA DEL V.,f l O~ r p ~ ORE (APPELLO ORE 

PRESENTI N. d q . , ASSENTI N. ----.f2 
lo, ~ ) 

Presidente del Consiglio : -1. AGOSTINELLI Donato 

A 
,....----

2. ANGRISANI Rita 

3. BARRICELLA Raffaele P 
4. BORRELLI Mario P 
5. BOSCO Egidio (1 
6. BOZZI ~Giovanni P 

li ~ 

7. CALZONE Antonio ~ 
. Spartico \À 

,---
8. CAPO CEFALO 

9. CRETA Giuseppe ~ 
lO. DE CIANNI Teodoro C\ ~ 
Il. DE GENNARO Giovanni ~ ~ 

l2.DIMARIA Antonio ç> 

13. FELEPPA Michele p 
14. GAGLIARDI Francesco ~ 
15. GIALLONARDO Pietro ~ 
16. LAMPARELLI Giuseppe ~ 
17. LOMBARDI Paolo p 
18. MARCASCIANO Gianfranco P 
19.MAROTTA Mario f 
20. MORTARUOLO Domenico P 
21. NAPOLITANO Stefano P 
22. POZZUTO Angelo p 
23. RUBANO Lucio (J 
24. SCARINZI Luigi P 



"( ~"",,,,,,,,,,,,,., ..... ,,,,,,.,.:.,, 

. <~'t;' [ 
')'~o D 9 r1'\ 2003-4 L ~i' :. ~ La " I 

~"~o; ~\; ~L:~i~\ :,r} ,\', o:Jt)S'~'::~~-:: ~jTi V ~ ';:'." 

La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per riInanervi 15 giorni 

'~1t PROVINCIA di BENEVENTO 
"~~o o'·.~o\ 

~
" .. ~.~ 'o o;t ,~-.! .... 

~ .. ~ ' .... i '", 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. ([) 1d. :; del 1 5 D \ C. 20m "? 

Oggetto: UTILIZZO FONDI DI·RISERVA -PROVVEDIlVIENTI 

L'anno duemilatre il giorno ~ \M l'.\. olA , QJ ' del mese di ,<\lA Qih1A 6::!=ì. presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Gi nta Provinciale con l'intervento dei Signon: 

l) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MAS TRO CINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSElvTE 

5) Dr. Pasquale GRllvIALDI - Assessore 

6) Dr. Giorgio C. NIST A - Assessore 

7) Dr. Carlo PE TRIELL A - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 
A cr (T p (Jor;r7? 0i..)~.~ '1..l"'-l 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 
./ 

Con la partecipazione del Segretario Gener 

L'ASSESSORE PROPONENTE - _-I-/-ILV --=--" ______ _ 

p 

LA GIUNTA 

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

J 



ì 

PRE:MESSO che nel corso della gestione sono emerse esigenze non procrastinabili in ordine ad 
interventi da effettuarsi nel campo dell' assistenza, dell' istituzione, del turismo e della cultura; 

ACCERTAT A la insufficienza delle disponibilità sui competenti stanziamenti di bilancio; 

ACCERTATO, altreSÌ, che sul Capitolo 3881 "Fondo di riserva ordinario" esiste la disponibilità 
sufficiente per finanziare le suddette iniziative; ~ 

RITENUTO doversi, a norma delle vigenti posizioni legislative e regolamentari, utilizzare la 
somma di € 56.000,00 disponibile al Cap.3881 "fondo di riserva ordinario" per impinguare gli 
stanziamenti insufficienti; 

Sentita la relazione dell' Assessore Nista; 

" 



Lì --------

,1 

Il Dirigentei~e.·:'l ~e ire 
SERVIZI AlitrI-

I ('~ /' I 

( dr. ssa P51t'nzia Taranto) v/ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
-,! 

Lì -------

VQA,'Z 8~ 
~ Z g-", 

\À ~ g;
~Jg~ 

Su relazione dell' Assessore rJ t ~\A 

A voti unanimi 

Il Dirigente del Settore 
. FINANZE E CONTR. ECONOWCO h ( dr. S~U0I10 ) 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

~.\~ 

STORNARE la complessiva somma di € 56.000,00 deal Cap.3881 "Fondi di riserva ordinario" per 
., . " li di bilancio oer le somme affianco a ciascuno ind' ...., 

capitoli definizione interventi importi € 
6201 Spese per interventi nel campo artistico - culturale 19.000,00 
6442 Contributi per manifestazioni e valorizzazione turistica della Provincia 30.000,00 
9921 S~er interv~E!i dil'ro@ozione in campo sanitario _7.000,00 

COMUNICARE al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, il presente atto a cura del 
Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell' art. l l del Vigente Regolamento di Contabilità 

NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca Popolare 'di Novara. 

TRASMETTERE il presente atto al Dirigente Finanza e Controllo Economico per i provvedimenti 
di competenza. 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

J 



/1 
. j l 

Verbak letto, confCmiat1 e sottoscritto 
IL SEGRETARIO GENERALE 

. l!-\ 

(Dr. Glanc1alidio IAfmELLA) 

N. -\ ""') ~ Registro Pubblicazione 
Si certif'ic;?c'hela presente 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.vo 18.8.2000, n. 267. 

Ì' 

;.-

BENEVENTO 2 '; D J c! 2003 

~s~ ':<1'IL.sEGRETARlO·GENERALE 
1;:'.1 ':-: .. i-. ~ .:. "::.; ':~~'!:..~"' .. : ..... ::: _ .. , ,I, ;'.:/ ", _. ~'I ... · ...... __ ,' .~ .... .r .' ,," :~.' 

(ii:t:::} (;~i. ..2 =~. ~ ; ' .... \ 

L d l'b . 'ta affi Alb .. da 2 lt D l C. 2003 1m a suestesa e 1 eraZIQne e s ta Issa all' o Pretono ID ta" e contestua ente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e awerso 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 divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n.267 il giomo __ --____ _ 

A Dichiarata immediatamente ese~ibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 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~ 2 4 D\C.2003 

(~~\~lG~j~;~'il~~ 
Copia per 

'ç' SETTORE ?&CtJ'l':t1 C\ ~ ~ ~ J~ prot. n. ___ _ 

'fSETTORE 01..(0.0 L09 Q. e. "t 
SETTORE ________ ----__ 

& Revisori dei Conti 

(N ucleo di Valutazione 

-2 QA)~/ ~ 'K (-2; e tf 
~ e ,r~ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n .. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 

,,! 
! 


