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N. 62 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 SETTEMBRE 2004 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 479 DEL 31.8.2004 AD OGGETTO: "INTERVENTI 
VARI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO - PROVVEDIMENTI".-

L'anno duemilaquattro addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore Il,30 

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

prot. n. 8199 del 22.09.2004 , - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL -

D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente ['tatuto - 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 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. CAPOCEFALO 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. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede iI Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 8 - 13 - 15 - 18 - 23 . 
Sono presenti i Revisori dei Conti / / 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, VALENTINO. 

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

Consiglieri ed il 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Provincia Ono Carmine NARDONE, il 
quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. l), con a tergo espressi i pareri 

ai dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Leg.vo 
18 2000, n. 267, ne illustra il contenuto, riferendo, altresì, sul parere espresso dalla IV/\ 
Commissione Consiliare che si allega sotto il n, 2). 

Interviene il Consigliere DE CIANNI con richieste di delucidazioni che gli vengono ~ 
puntualmente fomite dal Dr. MUOLLO, Dirigente del Settore Finanza e 'Controllo Economico 
dell' Ente e dallo stesso Presidente. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Si dà atto che entra in Sala il Consigliere CAPOCEF ALO ed esce il Consigliere SCARINZI, 
per cui i Consiglieri presenti sono sempre 18. 

Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di 
mano la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente), astenuti 2 (NAPOLITANO 
- LOMBARDI), contrari 2 (BARRICELLA - DE CIANNI), favorevoli 15, la proposta viene 
approvata con 15 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti riporta la medesima votazione, presenli 19 (18 Consiglieri + Presidente), astenuti 
2 (NAPOLITANO - LOMBARDI), contrari 2 (BARRICELLA - DE CIANNI), favorevoli 15, la 
proposta viene approvata con 15 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e riportati a tergo della proposta allegato sotto il n. 1). 

DELIBERA 

1. RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la delibera della Giunta Provinciale n. 
479 del 31.8.2004 ad oggetto: "INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA CULTURA E 
DEL TURISMO - PROVVEDIMENTI". 

2. DARE alla presente immediata esecutività. 

~=========================~==== 

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri SCARINZI, RUBANO ed ANGRISANI per 
cui i Consiglieri presenti sono 21. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. ---..::.",,,t----- 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVE 
"~'''"''''''''''''ll.t 

====================================~~g~-======== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data -'-----,.--"'--..,..----',-~h--- 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. l24 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ___ l..:-~~ ____ _ 

IL RESPONSABILE DELL'VJ;FICIO 

~IW 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

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

~~,' n. 267 il giorno _________ _ 

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 lì, 
---------~ 

Copia per 

SETTORE~~~~ ______ ~ 

SETTORE ~-!-..:----""---'--'--''-'-'-''--'--'''''-~ 
SETTORE ______________ _ ........q. ____ prot. n. ____ _ 

Revisori dei Conti il _____ prot. n. ____ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 479 DEL 31 8.2004 AD OGGETTO: "INTERVENTI VARI NEL CAMPO 
DELLA CULTURA E DEL TURISMO. PROVVEDIMENTI". 

\\ L'ASSESrRE ' IL CAPO UP'FICIO 

\JJll),.>,J,(}},~~---
ISCRITTA AL N. __ -'",""'-) ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. 

Su Relazione ~ ~ ~ l Q (7 tf r R. 

del L 9S[1. 20 ontrari N. --

IL SEGRETARIO/ ~iNERALE 

ILitENTE 
ATTESTAZIONE 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 SEGRETARIa ENERALE 

A/ 
REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. -----

Cap, ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio frnanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che con l'atto di G.P. n. 479 del 31.8.2004, è stato deliberato di: 
1. prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di 

Benevento CVerbale n. 19 del 3 0.8.2004) in merito alla presente proposta di 
deliberazione e qui di seguito trascritta: "Il Collegio dei revisori dei conti C .... ), 
vista la proposta di deliberazione della Giunta Provinciale avente ad oggetto: 
«INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO. 
PROVVEDIMENTI» C .... ) esprime parere favorevole in merito alla suddetta 
proposta di deliberazione, ritenendo che le suddette variazioni al Bilancio di 
previsione 2004 siano da considerarsi congrue, coerenti ed attendibili con la 
programmazione generale"; 

2. concedere il patrocinio ed organizzare le iniziative di natura promozionale in 
campo culturale e turistico descritte in premessa e che qui si intendono 
integralmente riportate, per una spesa complessiva pari ad € 127.300,00 
C centoventisettemilatrecento); . 

3. di approvare la spesa complessiva per le iniziative di natura promozionale in 
campo culturale e turistico descritte in premessa pari ad Euro 127.300,00 
(centoventisettemilatrecento ); 

4. di imputare la spesa di € 42.300,00 C quarantaduemilatrecento) sul capitolo Codice 
1040105 cap. 6442 con la seguente denominazione "Contributi per manifestazioni 
per la valorizzazione turistica della Provincia e sp~sa. per la Conferenza 
'P "1ft" -"h · t t d . f't r rovlncla e su unsmo c e VIene ImpIngua o con s orno al seguen 1 capI o 1: 

CODICE CAPITOLO DESCRlZIONE EURO 
1030103 5616 Spese per attività istituzionali Museo 21.200,00 
1030103 5956 Spesa di esercizio per la Biblioteca 21.100,00 

.. ~" 5. di imputare la spesa complessiva di € 85.000,00 (ottantacinquemila) per: 

CODICE 
1010603 
1060203 
1070403 

a. € 83.000,00 C ottantatremila) sull'istituendo nuovo capitolo avente 
Codice 1040102, cap. 6325 con la seguente denominazione: "Spese 
varie di promozione culturale e turistica"; 

b. e per € 2.000,00 (duemila) al cap. 6201, cod. 1030205, attinente "Spese 
interventi In campo artistico e culturale" che, essendo insufficienti, 

f t d . f't r vengono ImpIngua 1 con s orno al seguen 1 capI o 1: 

CAPITOLO DESCRlZIONE EURO 
2854 Spese contrattuali, d'asta e registrazione 20.000,00 
8248 S pesa per il PTCP 20.000,00 
8751 Spese espletamento serviz. antinquinamento 45.000,00 

6. dare atto che la presente deliberazione è vanaZIone al bilancio di preVISIone 
adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio, nonché variazione l Piano 
Esecutivo di Gestione; 

7. dare alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a provvedere; 

8. notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale -Banca Popolare di Novara 
S.p.A.; 



9. di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale al senSI della nonnativa 
viaente· b , 

lO. dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al Cittadini per l'adozione dei 
conseguenti provvedimenti. 

Propone, pertanto, al Consiglio: 

• RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell' art. 42 ultimo comma del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi 
sull' ordinamento degli Enti locali, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la 
delibera della Giunta Provinciale D. 479 del 31.8.2004 ad oggetto: 
"INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
PROVVEDIMENTI" -



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

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ________ _ 

FAVOREVOLE 

intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 

f 
T 

IL DIRIGENTE 'SPONSABILE 

Ir~' - Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

é3QNTRARlO 

IL DIRIGENTE SPONSABILE 



j. G .. ' ~ .. IMfv1EDIAU\ ESECUTiVnA 
O 6 QE! 'lnf"l--'-v l, L,..J\) t 

La presente deliberazione viene affissa il. _________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

( - :>:: PROVINCIA di BENEVENTO 
/ ' ~(~:.!i , ~\1 
ff'~ 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. hl \ 3 1 AGO. 2C~ ;~. 
del ______ _ 

Oggetto: INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL 
TURISMO. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaquattro il giorno -:IR,GNT\) No del mese di A 6 O ÒlD 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag .. Giovanni MASTROCINQUE .;.:Vice Presidente' 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSEIV1E 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore ASSENTE 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore ASSEf\/TE 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 
/' 

Con la partecipazione del Segretario Geg~ey Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ----,:,;,.c..../--l/fPj---If--H------

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini istruita da Antonio De Lucia qui di 
seguito trascritta: 

Tenuto conto che: 
a) sono pervenute alla Provincia proposte per le seguenti importanti manifestazioni a valenza culturale e 

I r" h' d '1 t d I b fi d Il I r' turistica per equa I SI nc le e I ga rOClnlO e i contri uto ai mi e a oro stessa rea IzzaZlone 
VOCI DI SPESA IMPORTO IN € 
1) Mostra di pittura di opere di Paola Levi Montalcini 25.500,00 
2) Realizzazione catalogo Mostra di Nunzio Bibbò 16.800,00 

Totale 42.300,00 
b) per la concretizzaZione di impegni programmatici di governo per la politIca di promozIone culturale e 
turistica del territorio del Sannio sono individuate per un costo di € 85.000,00 numerose iniziative e cioè: 
b.1) il patrocinio ed il contributo economico per produzioni editoriali locali, come libri, video-documentari, 
materiale celebrativo, ecc., inerenti principalmente attività istituzionale della Provincia medesima (come ad 
esempio: il sistema di monitoraggio MARS, il Museo Samnium per la meccanizzazione in agricoltura, ecc.), 
ma anche iniziative assunte da altri soggetti, aventi comunque particolare rilievo sociale e collettivo; 
b.2) inserzioni sulle testate regionali e locali di attività per la migliore e più capillare informazione; 

Rilevato che 
1) le iniziative di cui al punto a) del paragrafo che precede hanno una calendarizzazione che richiede tempi 
stretti in ordine ai prowedimenti amministrativi di autorizzazione da parte della Provincia; 



2) eguale tempestiva adozione di decisioni da parte dell'ente Provincia si appalesa per le iniziative 
promozionali di cui al punto b) del paragrafo che precede per le scadenze di importanti impegni, anche di 
natura internazionale; 

Evidenziata la valenza a favore del territorio locale delle iniziative di CUI In discorso e consideratane 
l'importanza e la ricaduta anche a livello nazionale ed internazionale delle stesse; 

Preso atto che: 
1) i costi di cui ai paragrafi precedenti sotto le voci: a) per € 42.300 (quarantaduemilatrecento) e b) per € 
85.000,00 (ottantacinquemila) per un totale dunque di € 127.300,00 (centoventisettetrecento) si intendono 
comprensivi d'IVA; 
2) la copertura della spesa di cui innanzi costituisce variazione al bilancio di previsione; 
3) pertanto si rende necessaria delibera da adottarsi in via d'urgenza con i poteri del Consiglio, nonché 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione; 

Letto il parere del Collegio dei revisori dei Cqnti della Provincia di Benevento (Verbale n. 19 del 30.08.2004) 
in merito alla presente proposta di deliberazione e qui di seguito trascritto: "II Collegio dei revisori dei conti 
( ... ), vista la proposta di deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto: «INTERVENTI VARI NEL 
CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO. PROWEDIMENTI» ( ... ) esprime parere favorevole in merito alla 
suddetta proposta di deliberazione, ritenendo che le suddette variazioni al Bilancio di Previsione 2004 siano 
da considerarsi congrue, coerenti ed attendibili con la programmazione generale"; 

Si propone: 
1) di concedere il patrocinio ed organizzare le iniziative di natura promozionale in campo culturale e 
turistico descritte innanzi e che qui si intendono integralmente riportate, per una spesa complessiva pari ad € 
127.300,00 (centoventisettemilatrecento); . 
2) di imputare la spesa di € 42.300,00 (quarantaduemilatrecento) sul capitolo Codice 1040105 cap. 6442 
con la seguente denominazione "Contributi per manifestazioni ~)er la valorizzazione turisti~ della provincia e 
s esa er la Conferenza Provinciale sul turismo" che viene im in uato con storno dai se uenti ca itoli: 
CODICE CAPITOLO DESCRIZIONE EURO 
1030103 5616 SPESE PER ArnVITA' ISTUZIONALI MUSEO 21.200,00 
1030103 5956 SPESA DI ESEROZIO PER LA BIBLIOTECA 21.100,00 
3) di imputare la spesa complessiva di € 85.000,00 (ottantacinquemila) per: 

- a) € 83.000,00 (ottantatremila) sull'istituendo nuovo capitolo avente Codice 1040102, cap. 
6325 con la seguente denominazione: "Spese varie di promozione culturale e turistica"; 
- b) e per € 2.000,00 (duemila) al cap. 6201, cod. 1030205, attinente "Spese interventi in 
campo artistico e culturale" che, essendo insufficienti, vengono impinguati con storno dai 
se uenti ca itoli: 

"'~"CODICE 
1010603 
1060203 
1070403 

CAPITOLO DESCRIZIONE 
2854 SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E REGISTRAZIONE 
8248 SPESA PER IL PTCP 
8751 SPESE ESPLETAMENTO SERVIZIO ANTINQUINAMENTO 

EURO 
20.000,00 
20.000,00 
45.000,00 

4) dare atto che la presente deliberazione è variazione al bilancio di previsione adottata in via d'urgenza con 
i poteri del Consiglio, nonché variazione al Piano Esecutivo di Gestione; . 
5) dare alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a prowedere; 
6) notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale - Banca Popolare di Novara s.p.a.; 
7) di prowedere alla ratifica del Consiglio provinciale ai sensi della normativa vigente; 
8) dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al cittadino per l'adozione dei conseguenti prowedimenti. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ----------------



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ----------------
Il Dirigente de ettore FINANZE 
E CONTR L ECONOMICO 

rgio MUOLLO) 

/4 
LA GIUNTA 

I 

SU parere favorevole dell'Assessore relatore _+A~}...>.(......;b1",-,,----'--\-G...L.-___ __ 
/ 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione; 
2) prendere atto del parere del Collegio dei revisori dei Conti della Provincia di Benevento (Verbale n. 19 del 
30.08'~2004) in merito alla presente proposta di deliberazione e qui di seguito trascritto: "II Collegio dei 
revisori dei conti ( ... ), vista la proposta di deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto: 
«INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO. PROWEDIMENTI» ( ... ) esprime parere 
favorevole in merito alla suddetta proposta di deliberazione, ritenendo che le suddette variazioni al Bilancio 
di Previsione 2004 siano da considerarsi congrue, coerenti ed attendibili con la programmazione generale"; 
3) concedere il patrocinio ed organizzare le iniziative di natura promozionale in campo culturale e turistico 
descritte in premessa e che qui siintendono integralmente riportate, per una spesa complessiva pari ad € 
127.300,00 (centoven-tisettemilatrecento); 
4) di approvare la spesa complessiva per le iniziative di natura promozionale in campo culturale e turistico 
descritte in premessa pari ad Euro 127.300,00 (centoventisettemilatrecento); y. 
6) di imputare la spesa di € 42.300,00 (quarantaduemilatrecento) sul capitolo Codice 1040105 cap. 6442 con...:.>ì:ç \ 
la seguente denominazione "Contributi per manifestazioni per la valorizzazione turistica della provincia e 
s esa er la Conferenza Provinciale sul turismo" che viene im in uato con storno dai se uenti ca itoli: 
CODICE CAPITOLO DESCRIZIONE EURO 
1030103 5616 SPESE PER ATIIVITA' ISTUZIONALI MUSEO 21.200,00 \ 'i' I ), 

1030103 5956 SPESA DI ESERCIZIO PER LA BIBLIOTECA 21.100,00 [ Ì'fl) 

7) di imputare la spesa complessiva di € 85.000,00 (ottantacinquemila) per: 
/l'~;" - a) € 83.000,00 (ottantatremila) suWistituendo nuovo capitolo avente Codice 1040102, cap. v 'i i.? 

6325 con la seguente denominazione: "Spese varie di promozione culturale e turistica"; 
- b) e per € 2.000,00 (duemila) al cap. 6201, cod. 1030205, attinente "Spese interventi in V ìf5 _ 
campo artistico e culturale" che, essendo insufficienti, vengono impinguati con storno dai \ t 

se uenti ca itoli: 
CODICE CAPITOLO DESCRIZIONE EURO 
1010603 2854 SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E REGISTRAZIONE 20.000,00 -/. n 1 
1060203 8248 SPESA PER IL PTCP 20.000,00 ,:-,.~ . 
1070403 8751 SPESE ESPLETAMENTO SERVIZIO ANTINQUINAMENTO 45.000,00 v. ~ l\ 
8) dare atto che la presente deliberazione è variazione al bilancio di previsione adottata in via d'urgenza con 
i poteri del Consiglio, nonché variazione al Piano Esecutivo di Gestione; 
9) dare alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a prowedere; 
10) notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale - Banca Popolare di Novara s.p.a.; 
11) di prowedere alla ratifica del Consiglio provinciale ai sensi della normativa vigente; 
12) dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al cittadino per l'adozione dei conseguenti prowedimenti. 



Verbale letto, confennato e 

IL SEGRET 

=~~~~~~============~====~~-===~=-==========~===~~~=-========== 

N. )~~ Registro Pubblicazione 
S i certifica che la presente d liberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BEN~TO (\ O 6 SET. 2004 

ILM~ 'cf!o 
11) t) SE. , ' 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
contestualmente 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 avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì ------f'2~2'---S~E-+-T .-+2H4-ì091i!:-4 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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

18.8.2000, n. 267 il giorno ____ --::::-=-=-~~~-

)( Dichiarata immediatamente ~s.!gui~&er(ait99~\4, 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) . 
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DA:SEGRETERIA/DIR 0824774207 
31-AGO-2004 10:52 

A: 00824774567 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI 

BENEVENTO 

VERBALE NQ 19 

TI collegio q~i revisori dei conti dell' Amministrazione Provinciale di Benevento, nelle 
persone dci Sigg.ri 
Dott. Massa.ro Carmine; 
Dott. Grosso Michele; 
Rag. Ferraro Domenico~ " 

.~ VISTA 
4\ proposta di delibera:dode della Giuuta Provinciale avente ad oggetto :" lntt:rvcnti vari 
11t:l campo della cultura e del turismo. Provvedimenti" con la qual t:! si prevede una spesa 
per cQmp.l~s.sivc f 127.300,00 per iniziative di natura promozionale in campo culturale e 
turistico cosi dpartita: 
- € 42.300 con imputazione ~l Cap. 64j42 che viene impinguato con storno dai Cap. 
5616 e Cap. 5956; 
- € 85.000 i~iituendo nuovo Cap. 6325 per € 83.OQQ ~ impinguando il Cap. 6201 pere 
2.000 con storno dai Cap. 2854, Cap. 8248 c Cap. 8751; 

SENTITA 
la re!a:,,,':ione ~gpre~~ìI. dal Responsabile . deL Servizio· Finanziario in ordine alb.lpropç~t:J 
çhE; prèvede unu variazione j3ef eòmplessivi e 127.300,00; 

ViSTO 
il parere favorevole I;;spre~so da! responsabile del Serv17jo Finanziario in ordine aUa 
Rcgolruità Contabile di dett:a opt;raziooe; 

fJ TENUTO CONTO 
Che fa predetta variazione rientra nd limiti previ~1i dall'art. ! COIn.ltla 11 del n. L. 12 
lugìio 2004 N° 168 

ESPRiME 
parere favorevole in merito alla suddetta proposta di deliberazione, rit~nendo che le 
s~4dt;t.t.Q variazione al lJilancio di Previsione 2004 siao{} da considerarsi congruo, 
coerenti ed attr;ndibili C.Qll la programmazione generale. 
Benevento,H ~/'V,4 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
v ~ v -CDfJ ~ \ GlA o 

La 4 COMlvfISSIONE CONSILIARE 

riunita l' anno---"",=1~d.J~,4--=--__ il giomo----::2..=..2.:...c-___ de1 mese di S. ~ liC2 RQ; 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere t>ADL<D LOn~ARQ)\ 

sull'oggetto:.tR@\?'\~A CeL, G P ,0- 4+7 ~( :>1 ~~<z.Q)4 AD ~\j)Q; 
\ tJ~~ ~).Jç"t "VAç>..J\ tl~ Lj eMiP'O ç>€,I.À.À OJL~1,j RA Ié:. ~l- ~J\) ~\ Sf\O-

\.l 
? R CÀLJ ~5Q\ ;K ~.lJ'\ 
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