N.

23

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 28 APRILE 2004

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA FESTA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno

duemilaquattro addì VENTOTTO del mese di APRILE alle

ore

10,30 presso la

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

3679 del 20.04.2004 , - 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

16. LAMP ARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Paolo

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCA.SCIANO

Gianfranco

7.

CALZONE

Antonio

19.MAROTTA

Mario

8.

CAPOCEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

10. DE CIANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

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.

19

Consiglieri, ed il

Presidente della Giunta.
Risulianoassenti i Consiglieri ~~8_-~1~1_-~13~-~1=5_-~2~0~~~~~~~~~~~~~~~~~
SonopresentiiRevisorideiConti~~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sono,aliresi, presenti gli~ssessori~V~~~L=E=~~T~~~O_-~P~E=T=~~E=L=L=~~~~~~~~~~~~~~~
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Dà lettura della proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso
ai
dell'art. 49
T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.
267, e del verbale della Conferenza dei Capigruppo del 23 aprile 2004, allegato sotto il n. 2) nella parte
che attiene alla istituzione della Festa della Provincia ed alla composizione della Commissione Speciale
incaricata di curare il programma di celebrazioni di adeguato livello e prestigio istituzionale.
Intervengono i Consiglieri LAMPARELLI, SCARINZI, BARRI CELLA, CRETA e BORRELLI
dichiarando il loro completo appoggio all'iniziativa, intesa come un'occasione di valorizzazione del
territorio Sannita, della propria storia, della propria cultura e come giornata di riflessione sulle iniziative
poste in essere dalla Provincia.
Conclude il Presidente NARDONE il quale, preannuncia che ogni Comune Sannita sceglierà,
con la cooperazione della Provincia, un testimoniaI privilegiato, una personalità del mondo della
cultura, della vita sociale locale per trovare le occasioni per far visitare il Sannio, organizzando, altresÌ,
una manifestazione - anche se in un giorno ricadente subito prima o dopo il 21 giugno - con i
testimonials dei 78 Comuni, insieme a quello che sceglierà la Provincia.
Ribadisce, infine, che la Festa della Provincia deve essere, altresÌ, occasione di incontro con i
rappresentanti delle Istituzioni, degli operatori economtici e sociali, delle categorie professionali, dei
rappresentanti dei lavoratori , delle associazioni culturali e di volontariato, al fine di sollecitare ed
incoraggiare processi di innovazione, per un concreto e diffuso processo di sviluppo.
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).
Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri FELEPPA, MORTARUOLO ed è uscita la
Consigliera ANGRISANI, per cui i Consiglieri presenti sono 20.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di
deliberazione.
Eseguita la votazione , presenti e votanti 21 (20 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 il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL. D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA
l. ISTITUIRE, come istituisce, per il solstizio d'estate o, comunque, per la prima domenica più
vicina alla data del 21 giugno, la Festa della Provincia di Benevento.
2. STABILIRE che ogni Comune Sannita, con la Cooperazione della Provincia, sceglierà un
proprio testimoniaI privilegiato, che sia una personalità del mondo della cultura, della vita
sociale locale.
3. Organizzare una manifestazione - anche se in un giorno ricadente subito prima e dopo la data
del 21 giugno - con tutti i testimonials dei 78 Comuni, insieme a quello che sceglierà la
Provincia.
4. Far carico i Dirigenti dei Settori Servizi ai Cittadini, Patrimonio, Finanza e Controllo
Economico per tutti gli adempimenti consequenziali.
5. Dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

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

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
~24 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
giorni consecutivi a
BENEVENTO _________________

~~
IL SEGRE!.f,g GENERALE
=~===============================--======~-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.V. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

lì ___________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deJlIIJ.~raZ}(Jlne è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
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D

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

Esercizio fmanziario 200_
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio fInanziario 200 _
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA'

PROVINCIA di BENEVENTO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO
che il Sannio è impegnato sia nelle sue articolazioni istituzionali che nei gangli
società civile in un grande sforzo di innovazione e di modernizzazione delle proprie
"'-",i'+i"'...... economiche, commerciali e produttive, delle reti infrastrutturale, dei servizi superiori e
~~'~'~A""""<:1 formativo e della ricerca scientifica, per stare al passo con l'Europa e per proporre
della competizione globale le proprie qualità territoriali esclusive, la propria storia e la
propria cultura;

":'5;';;;c·\';;.,..

Ricordato che la Provincia di Benevento, intendend~ esercitare fino in fondo il proprio ruolo di
ente pubblico territoriale esponenziale dei bisogni e degli interessi della collettività amministraLa.
sta profondendo ogni sforzo non solo per secondare, ma anzi per sollecitare ed incoraggiare
processi di innovazione locali, mettendo in campo progettualità per un concreto e diffuso
processo di sviluppo;
Valutata l'opportunità di individuare una giornata che possa, simbolicamente, caratterizzarsi
quale momento per una riflessione collettiva sulle iniziative che sono state intraprese da parte del
sistema territoriale locale Sannio e dalla stessa Provincia di Benevento, consentendo a tutti i
cittadini, ai rappresentanti delle Istituzioni, agli operatori economici e sociali, alle categorie
professionali, alle rappresentanze dei lavoratori, alle Associazioni culturali e di Volontariato di
ricavare ulteriore slancio e nuovo vigore nei processi di competizione in atto;

DELIBERA
Istituire per il solstizio d'estate o, comunque, per la prima domenica più vicina alla data del 21
la Festa della Provincia di Benevento.
/

~iugno
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~I PROVINCIA di BENEVENTO

U
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO
Tenuto conto che il Sannio è impegnato sia nelle sue articolazioni istituzionali che nei gangli
vitali della società civile in un grande sforzo di innovazione e di modernizzazione delle proprie
strutture economiche, commerciali e produttive, delle reti infrastrutturale, dei servizi superiori e
del sistema formativo e della ricerca scientifica, per stare al passo con l'Europa e per proporre
nell'epoca della competizione globale le proprie qualità territoriali esclusive, la propria storia e la
propria cultura;

..,.

Ricordato che la Provincia di Benevento, intendend~ esercitare fino in fondo il proprio ruolo di
ente pubblico territoriale esponenziale dei bisogni e degli interessi della collettività amministrala
sta profondendo ogni sforzo non solo per secondare, ma anzi per sollecitare ed incoraggiare
processi di innovazione locali, mettendo in campo progettualità per un concreto e diffuso
processo di sviluppo;
Valutata l'opportunità di individuare una giornata che possa, simbolicamente, caratterizzarsi
quale momento per una riflessione collettiva sulle iniziative che sono state intraprese da parte del
sistema territoriale locale Sannio e dalla stessa Provincia di Benevento, consentendo a tutti i
cittadini, ai rappresentanti delle Istituzioni, agli operatori economici e sociali, alle categorie
professionali, alle rappresentanze dei lavoratori, alle Associazioni culturali e di Volontariato di
ricavare ulteriore slancio e nuovo vigore nei processi di competizione in atto;

DELIBERA
Isfituire per il solstizio d'estate o, comunque, per la prima domenica più vicina alla data del 21
giugn<) la Festa della Provincia di Benevento.

...
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PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la
confonnità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora nuIl' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.
Data _ _ _ _ _ _ _ __

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _ _ __

~ DOOGEj;j..
. SPONSABILE

: t

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
CONTRARlO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

"

.~~PROVINCIA

di

BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

Prot. n . ... 'W ••

,i ••• '\ol•••••

~.

Benevento,lì...................... .

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE E CONTROLLO
ECONOMICO
AL PRESIDENTE GIUNTA
Sede

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 23 del 28.4.2004 ad oggetto: "ISTITUZIONE DELLA
FESTA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO".-

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

'l'
\

t'

-PROVINCIA

di

BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
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U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL

Oggetto:

DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AI CITTADINI
SEDE

DELIBERA C.P. N. 23 DEL 28.4.2004 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE
DELLA FESTA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"

Per quanto di competenza si rimette
immediatamente esecutiva.

copia della delibera indicata in oggetto,
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BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali
Prot. n. "(", ..,~ ...'\,,..
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v.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL

Oggetto:

DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AI CITTADINI
SEDE

DELIBERA C.P. N. 23 DEL 28.4.2004 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE
DELLA FESTA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"

Per quanto di competenza si rimette
immediatamente esecutiva.

copia della delibera indicata in oggetto,

LA RESPONSABILE
(Dr.ssa Grazi~ ~~RTONE)
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