
N. ---2L del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELffiERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 DICEMBRE 2004 

Oggetto: DELffiERA DI G.P. N. 671 DEL 10.12.2004 AD OGGETTO: "INTERVENTI DI 
SOLIDARIETA' ED INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA PER LE FESTIVITA' 
DI FINE ANNO - PROVVDIMENTI". I 

L'anno duemilaquattro addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 

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

prot. n. 11262 del 20.12.2004, - 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 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA 

8. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO 

Il. DE GENNARO. Giovanni 23. RUBANO 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI 

Michele 

Francesco 

Pietro 

Giuseppe 

Paolo 

Gianfranco 

Mario 

Domenico 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

Luigi 

Presiede iI Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri, ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri -=1....::;1_---=...13===----=2=2::---=23=---_________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti ___ !~/ _____________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, GRIMALDI, PETRIELLA, NISTA, 

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



IL PRESIDENTE 

Sukll'argomento in oggetto, riferisce quanto segue: 

"In data lO dicembre 2004 con atto 671 ad oggetto: 
"Interventi di solidarietà ed iniziative di rappresentanza per le 
Festività di fine Anno - Provvedimenti" la Giunta Provinciale ~I 

/ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva ordinario 
impinguando il capitolo 10093 del bilancio 2004 con € 8.000,00 
ed il capitolo 60 del bilancio 2004 di € Il.000,00. 

La . comunicazione è dovuta al Consiglio Provinciale ai 
sensi del comma 2, dell'art. Il del vigente Regolamento di 
Contabilità. 

Tuttavia, va precisato che, per mero errore materiale, sia nella 
suindicata delibera di Giunta, s~nella stesura dell' o.d.g. del 
Consiglio, è stato impropriamente usato il termine 
"RATIFICA". 

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, va chiarito che il 
Consiglio non deve procedere alla ratifica dell' atto atteso che, 
nella specie, non trattasi di variazione di bilancio ma solo di 
storno dal capitolo 3881 del Bilancio 2004 "Fondo di Riserva 
Ordinario" . 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. glf.{; 
--=------- 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.D. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
------~~~-------

IL RESPONSABILE D~ l/UFFICIO 

/ i "D I." ':\/v" 

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, 

o Dichiarata im~~diat;~e~te~seguibile (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 

2FRESIDENTE CONSIGLIO ----- il _____ prot. n, ____ _ 

~SETTORErl~f\~Z? il prot. n, ___ _ 
r~ l? / 

xSETTOREJ~~\.J, ll!T~Duj, ,{ ~+ 0<) il prot. n, ____ _ 
I 

SETTORE il prot. n, ____ _ 

)('Revisori dei Conti il _____ prot. n, ____ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 671 DEL 10.12.2004 AD OGGETTO: "INTERVENTI DI 
SOLIDARI~TÀ ED INIZIATIVE DI RAPPR:E.SENTANZA 1?ER LE 
FESTIVITA DI FINE ANNO - PROVVEDIlVIENTI"./ 

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. ------->..<'-1-----1 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. ~ 1 del 

IL CAPO UFFI~IO 

IMMEDIATA ESECUTMTA' 

2 7 D J C. J1~re~o1i N. __ 
~Jtran N. --

-----
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARI 

STAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONT 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPES 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONONIICO 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



In data lO dicembre 2004 con atto 671 ad oggetto: "Interventi 
di solidarietà ed iniziative di rappresentanza per le Festività di 
fine Anno - Provvedimenti" la Giunta Provinciale ha deliberato 
lo storno dal Fondo di Riserva ordinario impinguando il 
capitolo 10093 del bilancio 2004 con € 8.000,00 ed il capitolo, 
60 del bilancio 2004 di € Il.000,00. 

La comunicazione è dovuta al Consiglio Provinciale ai 
sensi del comma 2, dell' art. Il del vigente Regolamento di 
Contabilità. 

Tuttavia, va precisato che, per mero errore materiale, sia nella 
suindicata delibera di Giunta, si'ànella stesura dell'o.d.g. del 
Consiglio, è stato impropriamente usato il termine 
"RATIFICA". 

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, va chiarito che il 
Consiglio non deve procedere alla ratifica dell' atto atteso che, 
nella specie, non trattasi di variazione di bilancio ma solo di 
storno dal capitolo 3881 del Bilancio 2004 "Fondo di Riserva 
Ordinario" . 



.. ~.:: ... 

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

.·PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 

Oggetto: INTERVENTI DI .. SOLIDARIETA' ED 
RAPPRESENTANZA PER LE FESTIVITA' 
PROVVEDIMENTI. 

1 O DIC.2004 
del -------

INIZIA TIVE D I 
DI FINE ANNO. 

f/ 
L'anno duemilaquattro il giorno 'bl EU del mese di 1:,-t QkJf.@> (2i; 

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 I!SSE'iVTE 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASStiVT.Z? 
.... ~ •. r_. 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 
A )cr"~ ~r-r 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
. I di:;,l\! .. : E 

f:t!rw 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 
A çr0'r;-j "rr-

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore - IJ •. ) ·(,1 V.rE 
!1;;:;~~~~~_._. 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretar~enerale Dott. _ Gianc1audio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~~ ~ 
LA GIUNTA 

1 

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

Preso atto che si approssimano le Festività di Fine anno 

• Tenuto conto che 
1) il presidente del Comitato di Quartiere del Rione Libertà di Benevento Giuseppe Cavicchio, con nota inviata 
al presidente della Provincia, ha comunicato che intende promuovere per le famiglie bisognose l'acquisto di 
pacchi alimentari dono; 
2) tale iniziativa, già fatta negli anni passati, rientra nel contesto degli interventi di solidarietà cui il Comitato 
intende adempiere in considerazione del forte stato di disagio sociale che si registra in quell'area della città 
capoluogo; 
3) la Provincia è impegnata da tempo, secondo le indicazioni di cui agli Indirizzi di Governo, in iniziative di 
solidarietà sia sul suolo provinciaie che all'estero; 



Tenuto conto altresì che per le Festività di Fine Anno la Provincia intende promuovere strumenti di 
rappresentanza istituzionale, quali Agende di Fine Anno ed altri gadget, ed iniziative promozionali che 
contribuiscano alla conoscenza e valorizzazione dell'ente; 

Rilevato che, da una indagine di mercato, la spesa per le due iniziative possa essere quantifìcata in € 19.000 
(diciannovemila), così distinta: € 8.000,00 per i pacchi dono alle famiglie bisognose; € 11.000,00 per attività 
promozionali; , 

Preso atto che 
1) sul cap. 10093 "Assistenza maternità ed infanzia: sussidi alle famiglie" Bil. 2004 non vi è la capienza 
necessaria e che occorre rimpinguarlo con € 8.000,00; 
2) sul cap. 60 "Spese per l'Ufficio del Presidente del Consiglio" Bil. 2004 non vi è la capienza necessaria e che 
occorre rimpinguarlo con € 11.000,00; 

Valutata l'opportunità di rimpinguare" sia il cap. 10093 che il cap. 60 attingendo dal Fondo di Riserva ordinaria 
cap. 3881 Bil. 2004; 

Si propone: 
1) di promuovere iniziative di natura solidaristica e promozionale dell'ente e cioè pacchi dono alle 

Famiglie bisognose e agende 2005 ed altri gadgets etc. in occasione delle Festività di Fine Anno; 
2) prendere atto che la spesa la spesa per le due iniziative è quantificata in € 19.000 (diciannovemila), 

cosìodistinta: € 8.000iOO per i pacchi dono alle famiglie bisognose; € 11.000,00 per attività 
promozionali; 

3) impinguare il cap. 10093 "Assistenza maternità ed infanzia: sussidi alle famiglie" Bil. 2004 con € 
8.000,00 attingendoli dal Fondo di riserva ordinaria 3881 r- ~ . . -

4) impinguare il cap. 60 "Spese per l'Ufficio del Presidente del Consiglio" Bil. 2004 con € 11.000 
attingendoli dal Fondo di riserva ordinaria 3881 ' _"j ~ - _ , 

5) 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; 

6) dare alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a prowedere; 
7) notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale - Banca Popolare di Novara s.p.a.; 
8) di provvedere alla ratifica del Consiglio provinciale ai sensi della normativa vigente; 
9) dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al cittadino per l'adozione dei conseguenti 

prowedimenti; 
10) individuare il responsabile del procedimentotdJel responsabile dell'U.O. Comunicazione ed immagine. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ----------------



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO;~OMICO 

.. f!( (DIC· Serg~ LLO) 

LA GIUNTA 

Su parere favorevole delllAssessore telatore <fRxB ( b 2: ! ) 1[, 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 
2) di promuovere iniziative di natura solidaristica e promozionale dell'ente e cioè pacchi Jdono alle 

Famiglie bisognose e agende 2005 ed altri gadgets etc. in occasione delle Festività di Fine Anno; 
3) prendere atto che la spesa la spesa per le due iniziative è quantificata in € 19.000 (diciannovemila), 

così distinta: € 8.000,00 per i pacchi dono alle famiglie bisognose; € 11.000,00 per attività 
promozionali; 

4) impinguare il cap. 10093 "Assistenza maternità ed infanzia: sussidi alle famiglie" Bil. 2004 con € 
8.000,00 attingendoli dal Fondo di riserva ordinaria 3881 - . . . 

5) impinguare il cap. 60 "Spese per l'Ufficio del Presidente del Consiglio" Bil. 2004 con € 11.000 
attingendoli dal Fondo di riserva ordinaria 3881 . -

6) 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; 

7) dare alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a prowedere; 
8) notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale - Banca Popolare di Novara s.p.a.; 
9) di provvedere alla ratifica del Consiglio provinciale ai sensi della normativa vigente; 
10) dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al cittadino per l'adozione dei conseguenti 

prowedimenti; 
r~'·~ 11) individuare il responsabile del procedimento ~el responsabile deIl'U.O. Comunicazione ed immagine. 



e sottoscritto 

IL SEGRETA 

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

N.tYOb 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.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

--------------------------------------
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avv.erso 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 giorno _________ _ 

1 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). 

del 
-~~---- ------------

Benevento lì, ----------------

~~;:=;~-=================================================1 ============ 

SETTORE ~QJU.)1~ <Q'<Q: @}&lcQÙ\j~ _____ prot. n. ____ _ 

SETTORE fr lLD_~.~)t;çJ Q . et il ______ pro t. n. _____ _ 

SET~REb.b ~Q. il _____ prot.n. ____ _ 
/ R . . d ---:l1 111;i , ~ t..,;,'fP ' c;;:; l 
ò eVlson el COlìfi' r 'l __________ pro t. n. _________ _ 

;1 Nucleo di Valutazione il prot. n. ---------- ---------

)\ Conferenza dei Capigruppo 

NO\~>t~- ~ ,~,,~ 
il __________ pro t. n. ________ _ 

kxe.,? 



2-DIC-2004 10:40 DA:SETTORE SERVIZI AI C 0824978900 A: 0824355160 P:l 

I 

• 
Rione l.ibertà ~Piazza S.Modesto 

BENEVENTO 

7 D I C LUU4 

. d" 6 nevento ~ ProvincIa \ e 
~ AOO: Prot. Generale 

Ho Entrata 
Registro p rotoCO Data 07/1212004 

Nr.Pfot.0024759 ONTRIBUTO 
oggetto RICHIESTA C 

Des
t
. presidente Provincia 

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Ono Cannine NARDONE 

~ì 82100 BENEVENTO 

l 

11 sottoscritto Giuseppe CALTCCHTO, i.n qualità 1 Presidente del COTIl'itato di 
Quarti.ere del Rione Libertà, residente a Benevento in via Cocchia.,· prossimità delle feste natalizie 
intende proln.uoverc a favorc delle famiglie d.ella Ci ttà e cOllirade., c nei decorsi anni, 1'acqulsto 
di prodotti alilnentan e la loro distribuzionc in d0110 natalizio con p art , ol.are riguardo alle falniglic 
piu bisognose. Con l'occasione chiede un contributo economico per sostenere tale iniziativa. 
assistenziale alle fam1g1ie che vivon.o in precarie condizioni economiche. Fiducioso della Vs. 
confermata sensibilità ringruz1a e porge distinti saluti, 

Benevento, 02.12.2004 IL PRESIDENTE 




