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del registro deliberazioni

.Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 31GENNAIO 2005

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

L'anno duemilacinque addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,00 presso la
Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.

593 del 24.01.2005, - 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:

1.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRlSANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMPARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LO:MBARDI

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. DIMARlA

Antonio

24. SCARlNZI

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. 21 Consiglieri, ed il Presidente
della Giunta.
~su~oassentiiCon~glieri ~1=3_-_1~7~-~24~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~oopres~tiiRe~soridciConti~~~G~RO~S~S~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

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
giorni consecutivi a
del T.V. - 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.U. - D.
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
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D

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

D

E' stata revocata con atto n.------- del------------

Benevento lì,----------------

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

Copia per

(\PRESIDENTE

il

prot. n.

ì5SETTORE

il

prot. n.

SETTORE

il

prot. n.

SETTORE

il

prot. n.

Revisori dei Conti

il

prot. n.

=========

lì

PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
L'ESTENSORE

L'

°

fr\
SE'~SORE

IL CAPO UFFICIO

1
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ISCRITTA AL N.
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTMTA'

~

_ _,,,::-c _ _

31 BEN. 2005
del _ _ _ __

Favorevoli N. - Contrari N. - IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRET

DI COPERTURA FINANZIARIA

o IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

diL. _ _ _ __

Cap. _ _ _ __
Progr.

ll. _ _ __

del
Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONO:MICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL PRESIDENTE
Comunica che:
con delibera n. 710 del 29 dicembre 2004 ad oggett
"PARZIALE RETTIFICA DELIBERA DI G.P. N. 671 DE
10.12.2003 CORREZIONE ERRORE MATERIALE
PROVVEDIMENTI, la Giunta ha deliberato di prendere at
dell' errore materiale contenuto nella delibera n. 671 d
10 .12. 04 consistente nel rimpinguamento erroneo del ca
10093 "assistenza maternità ed infanzia: sussidi alle famigli(
Bil. 2004 con· € 8.000,00 attinti dal Fondo di Risen
ordinario 3881, anziché nel rimpinguamento corretto d
capitolo 10094 "interventi assistenziali vari" Bil. 2004. PI
l'effetto, la Giunta, annullava la citata delibera 6)
esclusivamente nella parte contenente il rimpinguarnenl
errato e, contestualmente rimpinguava il cap. 100S
"Interventi assistenziali,':";vari" Bil. 2004 con € 8.000,(
attingendoli dal F
di Riserva Ordinaria;
f ..

t ; l;

~

~
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~
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- con atto n. 771 del 29 dicembre 2004
ad oggett~
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INV ALlI
SUL LAVORO E 1/\ MARATONINA DI SCACCHI
PROVVEDIMENTI", la Giunta deliberava lo storno d:
Fondo di Riserva Ordinario, capitolo 3881, impinguando
cap. 6201 del bilancio 2004 di € 4.300,00;
-

con delibera n. 774 del 29 dicembre 2004 ad oggetto: "14
GIRO
D'ITALIA
INTERNAZIONALE
FEMMINILI
"DONNE ELITE". CONCESSIONE CONTRIBUTO, ]
Giunta deliberava lo storno dal Fondo 'di Riserva Ordinari<
capitolo 3881, impinguando il capitolo 6881 del bilancio 200
di € 5.500,00

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

IMjViEDi/\TA ESECUTIVITÀ

t1y~::,t:fI,"'" deliberazione viene affissa il 3 1 DICt 2D04

all'Albo Pretono per nmanervi 15 giorni

PROVINCIA DI BENEVENTO
O

-I I
erazione della Giunta Provinciale di Benevento n.:f A'

del

2 9 Dl C. 2004

e
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PARZIALE RETTIFICA DELIBERA DI G.P. N. 671 DEL 10.12.2004.
CORREZIONE ERRORE MATERIALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno due~ilaquattro il giorno y'~~ M~ VL del mese di g\\ Q),JY1Ab f\R
pr~sso la Rocca dei Rettori si è riuruta la Giunta Provinciale con l'intervento dei SignorI:
1) On.le Cannine

NARDONE

- Presidente

Giovanni

MASTROCINQUE - Vice Presidente

Alfonso

CIERVO

- Assessore

Pompiliò

FORGIONE

- Assessore

5) Dott. Pasquale

GRIMALDI

- Assessore

6) Dott. Giorgio Carlo

NISTA

- Assessore

7) Dr.

Carlo

PETRIELLA

- Assessore

Rosario

SPATAFORA

- Assessore

VALENTINO

- Assessore

9) Geom. Carmine

I

ASSEIVT'E

Cpn la partecipazione del Segretf'\~enerale D~~ Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE ~U-ucQ.À--V

LA GIUNTA
Preso visione della, proposta del Settore Servizi ai Cittadini istruita da Antoni'-' ~P, Lucia qui di
trascritta:
"'''''}iiO;.''''-.LI.\J

Preso atto che con delibera n. 671 del 10.12.2004, ad oggetto: "INTERVENTI DI
SOlIDARIETA' ED INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA PER LE FESTIVITA' DI FINE
ANNO. PROVVEDIMENTI." si stabiliva, al fine di svolgere un programma di interventi assistenziali di
a !avore di famiglie bisognose a cura del presidente del Comitato di Quartiere del Rione Libertà di
oenteVf1\,\nlt'n .Gluseppe Cavicchio, di prelevare € S.OOO,OO dal Fondo di riserva al fine di rimpinguare il cap.
aSSistenza maternità ed infanzia: sussidi alle famiglie" del Bil. 2004
I.enuto conto che tale rimpinguamento del cap. 10093 risulta errato a causa di un banale errore materiale;

I6~~to a[tresì conto che il capitolo esatto da rimpinguare è il cap.
f

~~~ dell'errore di cui innanzi',

10094 \\ Interventi assistenziali vari" Bil.

Ritenuto dover procedere alla correzione del predetto errore contenuto nella citata delibera di GP n.
671/04, facendo salvo e confermando ogni altra sua parte;
Si propone:
1. Prendere atto dell'errore materiale contenuto nella delibera n. 671 del 10.12.2004 1
oggetto: "INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ED INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA PER
FESTIVITA' DI FINE ANNO. PROVVEDIMENTI." consistente nel rimpinguamento erro
del cap. 10093 "Assistenza maternità ed infanzia: sussidi alle famiglie" Bi\. 2004 ca
8.000,00 attinti dal Fondo di riserva ordinaria 3881, anziché nel rimpinguame
corretto del capitolo 10094 " Interventi assistenziali vari" Bil. 2004;
2. annullare la citata delibera n. 671 del 10.12.2004, ad oggetto: "INTERVENTI
SOLIDARIETA' ED INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA PER LE FESTIVITA' DI FINE ANI
PROVVEDIMENTI." esclusivamente nella parte contenente il rimpinguamento errato
cap. 10093 Bil. 2004;
3. rimpinguare il cap. 10094 "Interventi assistenziali vari" Bi!. 2004 con € 8.000
attingendoli dal Fondo di riserva ordinaria 3881;
4. confermare in ogni altra sua parte la citata delibera n. 671 del 10.12.2004
5. dare atto che la presente deliberazione ·è variazione al bilancio di previsione adottata in
d'urgenza con i poteri del Consiglio, nonèhé 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 comunicazione del presente atto al Consiglio provinciale ai sensi della norma:
vigente.
9. dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al cittadino per l'adozione dei consegUE
prowedimenti.

•

parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Dirig~ent~,ifs>~
~

Il
(dott.ssa P

,

.izi

I.

\<Ef~pnme parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

FINANZE
ECONTROLLo%MaCO
(Dr. Ser . M
LLQ,J,

Il Dirigente del Settore

l "

LA GIUNTA
.....n1"""\'llT'P>T'P

favorevole delAAssessore relstore
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DELIBERA

la.

la premessa è 'parte integrante del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di
interpretazione;
", "
Prendere atto dell'errore materiale contenuto nella delibera n. 671 del 10.12.2004, ad
oggetto: "INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ED INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA PER LE
FESTIVITA' DI FINE ANNO. PROVVEDIMENTI.", consistente nel rimpinguamento erroneo
del cap. 10093 "Assistenza maternità ed infanzia: sussidi alle famiglie" Bil. 2004 con €
8.000,00 attinti dal Fondo di riserva ordinaria 3881, anziché nel rimpinguamento
corretto del capitolo 10094 " Interventi assistenziali vari" Bil. 2004;
annullare la citata delibera n. 671 del 10.12.2004, ad oggetto: "INTERVENTI DI
SOUDARIETA' ED INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO.
PROWEDIMENTI." esclusivamente nella parte contenente il rimpinguamento errato del
cap. 10093 Bil. 2004;
rimpinguare il cap. 10094 "Interventi assistenziali vari" Bil. 2004 con € 8.000,00
attingendoli dal Fondo di riserva ordinaria 3881;
Confermare in ogni altra sua parte la citata delibera n. 671 del 10.12.2004
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;
dare alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a prowedere;
notificare ii presente atto al Tesoriere Provinciale - Banca Popolare di Novara s.p.a.;
d! prowedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio provinciale ai sensi della normativa
vigente.
dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al cittadino per l'adozione dei conseguenti
prowedimenti.

IL PRESIDENTE

N.

;9fl~

Registro Pubblicazione

Si certifi<: 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 n. 267 del 18.08.2000.
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La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data
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La presente deliberazione viene affissJJz

1 D~ ..

lMMED1ATA ESECUTlVITÀ
, ;Zll'Albo Pretorio per rimanerui 1.5 giunIi

PROVINCIA di BENE);'E]\JTO
'-f
1
2 9 DIC._2004
Deliberazione della Giunta Provinciale n. __
i 'l'--.:.."_1->--_
del______

ecutivi

Oggetto:

Associazione nazionale lVIutilati ed Invalidi sul Lavoro e I lVlaratonina di scacchi.
Provvedim en ti.

Bf(é

lmente

L'anno duemilaquattro il giorno VE'rJfl iD/( del mese di ))l ~t 'ti
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

:67 del

l) On.le Carmine
2)

~ooo

il

Rag~

Giovanni

NARDONE

- Presidente

ì\llASTROCINQUE - Vice Presidente

3) Rag. Alfonso

CIERVO

Assessore

4) Ing. Pompilio

FORGIONE

Assessore

5) Dott, Pasquale

GRIMALDI

Assessore

6) Dott. Giorgio C.

NISTA

7) Dott. Carlo

PETRIELLA

8) Dott. Rosario

SPATAFORA

- Assessore

9) Geom, Carlo

VALENTINO

Assessor~

-

ASSEJVTE

Assessore
Assessore

Con la partecipazione del Segretario GeneraI
L'ASSESSORE PROPONENTE
----~~~~------------

LE

LA GIUNTA

PRElVIESSO

Che la Provincia, fortemente attenta e sensibile alle varie problematiche socio-culturali, oltre i
compiti cui è istituzionalmente preposta, intende sostenere quelle iniziative messe in atto con lo
scopo di trasmettere alla collettività una maggiore cultura della solidarietà nei confronti dei meno
fortunati dalla vita;

Che quegli eventi che mirano a coinvolgere la collettività e soprattutto i giovani in iniziative e
progetti dai connotati precipuamente educativi e culturali assumono una priorità assoluta negli
obiettivi perseguiti dall'Ente;
RlLEVATO che l'Associazione Nazionale Nlutilati ed Invalidi sul Lavoro rivolge istanza all'Ente
affinché conceda un contributo per la realizzazione di eventi e manifestazioni;

VIST A, inoltre, la nota a firma del signor Giovanni landolo, tesoriere del Comitato organizzatore
del torneo di scacchi denominato" 1o Maratonina lampo di scacchi - Città di Benevento" con la
quale chiede all'Ente di patrocinare l'iniziativa allo scopo di garantirne una adeguata divulgazione;

RA VVISAT A l'opportunità, su proposta de Il 'Assessore delegato, di aderire alle iniziative
proposte dall' A.N.M.LL. e dal Comitato organizzatore del torneo di scacchi rispettivamente con la
somma di € 3.500,00 e di € 800,00;
DATO ATTO che la spesa necessaria pari ad € 4.300,00 può essere imputata al Cap. 6201 del
Bilancio 2004 il quale dovrà essere impinguato di pari importo con storno dal Cap. 3881 del c.e.f.
" fondo di riserva ordinario";

(ì (' ,-'\

"; le
\

L· 1\'I\\JJ
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Richiesta di patrocinio torneo di scacchi denominato I "Maratonina lampo di scacchi _ Città di ~""n,",''''"''''1'',",
.;f.~ Provincia di Benevento
'l(. AOO: Prot. Generale

PRO\!lI~I,IC!,A Dlj 8~NE\I~NTO
V 't

glstrO Protocollo

Entrata
.prot.0019025
Data30/09/2004
ig etto RICHIESTA PATROCINIO

1\

lo.

~!Io

2 9 5ET LUU4
Alla cortese attenzione del dott. Giorgio Carlo Nista
,~._---

Assessore alla Cultura - Provincia di Benevento

oest.n.d.

Si è attivato, a Benevento, tre anni or s no, un circolo scacchistico - denominato ASB (Associazione
Scacchistica Beneventana) - che, a tutt'oggi, è I nica esperienza del genere nella nostra realtà cittadina.
Il circolo svolge attività finalizzate alla .' iffusione e penetrazione sociale di questo gioco dai connotati
precipuamente educativi e culturali (tant'è che da tre anni gli scacchi sono materia integrativa di studio in
tutte le tipologie di scuole nazionali).
Nell'ambito di questa progettualità, intesa a coinvolgere in primo luogo le fasce giovanili, siamo
attualmente impegnati nell'organizzazione della I "Maratonina lampo - Città di Benevento", in collaborazione
con l'Alisei Libri srl; le caratteristiche e i dettagli relativi sono contenuti nella brochure di predentazione
allegata.
Con la presente, il comitato organizzatore intende sviluppare, qualora possibile, un confronto positivo e
propositivo con questa Amministrazione, con l'auspicio che Essa, così attenta e disponibile ad avallare
manifestazioni di alto spessore culturale e sociale, sia favorevole a patrocinare anche la nostra iniziativa e
a garantirne adeguata divulgazione.
Certi che in questo non facile ma entusiasmante compito le Istituzioni si uniranno ai nostri individuali
sforzi, si porgono distinti saluti.

Benevento, lì 23 settembre 2004
per l'ASB e, nella fattispecie,
per il comitato organizzatore del torneo
il tesoriere

1i
Per eventuali informazioni e contatti:
Giovanni /andolo c/o WEBEN di Nunzio Castaldi, vico Tappeto snc Benevento
Email: scacchisticabeneventana@hotmail.com
CelI.: 3283434291
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Giovanni landolo
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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 CON~.JLO ECONOMICO
(Dr. serg:x.>r OLLO)
.

Lì ---------------

LA GIUNTA
Su relazione \4~S.é
A voti unanimi

So

5;.0 ~t:

l

}tU>~V1-"

DELIBERA

>>-

>>-

La premessa fonna parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
PRENDERE ATTO della richiesta dell' Associazione Nazionale Mutilati ed Invalldi sul
Lavoro e della nota a firma del signor Giovanni Iandolo, tesoriere del Comitato
organizzatore del torneo di scacchi denominato" l o Maratonina lampo di scacchi - Città di

Benevento" .
PARTECIPARE alle spese di realizzazione dell'iniziative di cui sopra rispettivamente con
la somma di € 3.500,00 e di € 800,00.
IlVIPUTARE l'importo complessivo di€ 4.300,00 al cap. 6201 del bilancio 2004 il quale
verrà impinguato di pari importo con storno al Cap. 3881 del c.e.f. - fondo di riserva

>-

ordinario.
COlVIUNICARE al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto, a cura del
Presidente del Consiglio, ai sensi del 20 comma dell'art. 11 del regolamento di Contabilità:

>-

NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Provinciale della Banca Popolare di Novara

>-

s.p.a.
TRASlVIETTERE il presente atto al Dirigente del Settore per i successivi e consequenziali
adempimenti.

~t(Oscritto

Verbale: letto, confermato
IL SEGRETARIO G ?iER.'-\LE
(Dr. Gianclaudio Uu'\i 'iEt A)

l't~Q

La)

Registro P ,?blicwone

Si certifica che la presénte deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna) per rimanem per 15 giorni
consecutivi a norma eU'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVEN

r&y

IL SEGRETARlO GENERALE
iL SEGFì\::TJ\RIO GENEEALE.
(Fto Ooi1. Giancfaudio IAJVNELLA)

Og~

3?\ D\Cl 200lt

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

press
SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art 124 del T.U. - D. Lgs~vo
18.8.2000, il. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale n.

i 1- L\

2 9 DIC. 2004
del _ _ _ _ _ __

Oggetto: 14° Giro d'Italia Internazionale Femminile, "Donne Elite".
Concessione contributo.

cl

bl0:JiJò ei

L'anno duemilaquattro il giorno \{E,'N\\
D\Ct
del mese di
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con 'l'intervento dei Signori:
1) On.le Carmine

NARDONE

- Presidente

2) Rag.

Giovarmi . MASTROCIN"QUE

- Vice Presidente

3) Rag.

Alfonso

CIERVO

- Assessore

4) Ing.

Pompilio

FORGIONE

- Assessore

5) Dr.

Pasquale

GR.Th1ALDI

- Assessore

6) Dr,

Giorgio C. NISTA

- Assessore

7) Dr.

Carlo

PETRIELLA

- Assessore

8) Dr.

Rosario

SPATAFORA

- Assessore

VALENTINO

- Assessore

9) Geom. Carmine

f

ASSE1VTE

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. Gianclaudio IA
L'ASSESSORE PROPONENTE - dr. Carlo PETRIELLA -

~~--~~~~~~-+--

LA GIUNTA

PREMESSO che con delìbera di giunta provinciale n. 141 del 06.04.99 si approvavano le
l'Linee di indirizzo per la concessione di contributi sportivi" ;
VISTA la richiesta prot. 12561 del 15,04.03 inoltrata dal Presidente del Consiglio Comunale
Qel "Comune di San Marco dei Cavoti", relativa a conhibuto economico per la realizzazione di una

:appa del "14 0 Giro d'Italia Internazionale Femminile" da tenersi il 6 luglio 2003 con partenza da
Colle Sannita ed arrivo a San .iVfarco dei Cavoti;

CONSIDERATO
che la suddetta manifestazione era di rilievo nazionale con atlete provenienti anche
dall'estero;
che pertanto rappresentava un'importante occasione di promozione dello sport e di
valorizzazione delle bellezze della nostra Provincia;

I

RlTENUTO che la manifestazione presentava aspetti di indubbio valore ed interesse sia sul
piano della promozione dello sport sia sul piano del marketing territoriale, ovvero la valorizzazione
del "prodotto SANNIO";
RILEVATO che l'Assessore allo Sport, per le suddette considerazioni, ha proposto di
concedere un contributo economico di 5500,00 euro;

r-

SI PROPONE di concedere al "Comune di San Marco dei Cavoti" il contributo economico
di 5500,00 euro per la realizzazione di una tappa del "14 0 Giro d'Italia Internazionale Femminile"
tenutasi il 6 luglio 2003;

--

DATO ATTO che la spesa di € 5500,00 può essere imputata sul cap. 6811 del bil. 2004, il
quale dovrà essere impinguato di pari importo con storno dal cap. 3881 del bil. 2004 "fondo di
riserva ordinario";

1'1. -<1
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c o M U N E D I S. MARe ODE I C A V O T I
(Provincia di Benevento)
~

Piazza Rimembranza - 82029 S.MARCO DEI CA VOTI (BN)
email: smarco@ft-leaderILit

~ 0824-984009 - Fax 0824-984035
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Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale
2 0824 984462 - 335 53 77209
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Al Presidente della Giunta ProvinèhtJ:.e.___
Dr Carmine Nardone

..

._'..... '

ROCCAtEI TTORl-BENEVENTO

~

Il' A~~sore allo SPORT

L-

'Dr Gmseppet:nmparem-'

ROCCA

,I RETTORl- BENEVENTO
i

Al Presidente della COMUNITA' MONTANA FORTqRE
di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)

Al Presidente della COMUNITA' MONTANA TAMMARO
di CASTELPAGANO (BN)

Oggetto: Giro Ciclistico Internazionale Femminile - Richiesta contributo

- ....... facendo seguito all'incontro avuto presso la Sala Giunta del Comune di San Marco dei
Cavoti, per incarico dei Sindaci dei Comuni partecipanti: (Colle Sannita, Circello, Reino, Molinara, San
Marco dei Cavoti),
Vi comunico che è prevista, per il giorno 6 luglio 2003, una tappa del Giro d'Italia Internazionale
Femminile, con partenza da Colle Sannita ed arrivo in San Marco dei Cavoti, con circuito che attraversa i
centri abitati di tutti i Paesi summenzionati;
il costo totale della manifestazione prevista è di 30.000 Euro.

»

Chiedo pertanto
alla S.V. Ill.ma l'interessamento per la concessione di un Contributo economico per il raggiungimento del
importo previsto.
Sicuro di un positivo riscontro, nell' occasione dei saluti, insisto nella necessità di avere un·. ~is,çontro
informaI e ad horas. Questo perché è prevista la pubblicità su riviste specializzate di tiratura nazionale, per
il quale devo dare un elenco dei Contribuenti.
.
,.-, _.~".
Grazie
DJ/Angelo
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
Lì - - - - - - - -

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì - - - - - - I

Il Dirigente del Settore

FINANZE E CON~ONOMICO
( dr. Sergio

3;10)
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LA GIUNTA

l

Su relazione d+ssessor~ aRo 8port-4r. Carlo Petriella 1{ l ~ T'ft· Q E.'\ '{'\ \ E L L It
A voti lmanimi

J)ELIBERA
Per quanto in narrativa:
1. Prendere atto dell' allegata richiesta prot. 12561 del 15.04.03 inoltrata dal Presidente del

2.
3.
4.
5.
6.

Consiglio Comunale del "Comune di San Marco dei Cavoti", relativa a contributo economico
per la realizzazione di una tappa del "14 0 Giro d'Italia Internazionale Femminile" da tenersi il 6
luglio 2003 con partenza da Colle Sannita ed arrivo a San Marco dei Cavoti;
Concedere il contributo economico di 5500,00 euro al "Comune di San Marco dei Cavoti" per
l'organizzazione della suddetta manifestazione;
Far gravare la spesa di € 5500,00 sul cap. 6811 del bil. 2004, il quale verrà impinguato di pari
importo con storno dal cap. 3881 del bil. 2004 "fondo di riserva ordinario";
Comunicare al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto, '~a cura del
Presidente del Consiglio, ai sensi del 2 0 comma dell'art. Il del Regolamento di Contabilità;
Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale della "Banca Popolare di Novara";
Mandare la presente delibera al Dirigente Settore Servizi ai Cittadini per i provvedimenti
consequenziali.
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Registro Pubblicazione
Si cèrLifica che la presellte deliberaziOlle è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 1~. giorni
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

_ ~IL-SEGRE;rARI0-,GENERALE

~~ ~L:.G('n':' ~ ,,"d :.J'.......)

'.'

---o-

(F to Dott. Gh=inclauciio JAN;\'ELLA)

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

D\Cl 200;

e contestualmente

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data.3.;.1
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

SI ArrESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 124 del T.U. - D. Lgs.vo
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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li[ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
O
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Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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Il

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

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. ______
facciate utili.
Data ------------

intercalari e n. - - -

allegati per complessivi n. _____

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 --------------------CONTRARlO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PROVINCIA

di

BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

e la

Servizio Affari Generali

O.g.. ."..

Benevento,lì ..

'rl.

i.

~IUNTAICONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
SEDE

Delibera C.P. D. 3 del 31.1.2005 ad oggetto: "COMUNICAZIONI DEL
>RESIDENTE DEL CONSIGLIO".-

LE

lanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,

57 di

[LE

IL DIRIGENTE

.l1kL SE.P'ORE

- Dr. ssa P~TO-

