
N. ~ del registro deliberaZioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELmERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 aprile 2005 

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 6 MAGGIO 1985, CONTRIBUTO DELLA 
REGIONE CAMPANIA PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA. PROPOSTA DI 
INTERVENTO RELATIVA AL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2005. 

L'anno duemilacinque addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 12,00. presso la 

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

prot. n. 3699 del 15.04.2005, - 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: 

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. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO 

lO. DE CIANNI Teodoro 22.POZZUTO 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI 

Michele 

Francesco 

Pietro 

Giuseppe 

Paolo 

Gianfranco 

Mario 

Domenico 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

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. 15 Consiglieri ed il Presidente 
della Giunta. 

llis~ano~se~iCom~i~ 5-6-12~-~1=3_-~14~-~1=5_-~1~6~-_1~8~-~1~9~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

--~~------~~~--~~~~~~~~~~~~--~-

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRTh1ALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) 
con a tergo espresso 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, ne illustra 
brevemente il contenuto. 

Interviene il Consigliere BARRlCELLA con proprie proposte ed osservazioni 
in ordine al Piano, come da documento acquisito agli atti dell'Ufficio Consiglio. 

N essun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di 
mano, la proposta di deliberazione. 

~:~Eseguita la votazione, presenti 16 (15 ~-Consiglieri + Presidente), la proposta 
viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs;vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a 
tergo della proposta allegata sub l) "-_I 

DELIBERA 

1. APPROVARE la proposta di intervento relativa all'intero territorio 
provinciale, per l'anno 2005, ai sensi della legge Regionale n. 50/85, così come 
indicato negli allegati A e B. 

2. INVIARE copia dell'atto deliberativo di Consiglio Provinciale alla Regione 
Campania compresi gli allegati. 

3. ONERARE il Presidente ed il Dirigente Settore Edilizia e Patrimonio di tutti i 
consequenziali adempimenti. 

Al termine il Presidente dichiara tolta la seduta. Sono le ore 13,55. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. ----'o.,..e::;.----
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.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
-----~-----------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
t"~ 

(AlLi t !; 

t..J 

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, 

n. 267 il 

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

D Decorsi 10 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 

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

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Legge Regionale N.50 del6 Maggio 1985. 
Contributo della Regione Campania per opere di Edilizia Scolastica. 
Proposta di intervento relativa al territorio provinciale - Anno 2005 

L'ESTENSORE 

~,\\~ ~, 
) 

ISCRITTA AL N. .. \ -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATACONDELIDERAN. j 5 del 

Su Relazione \>f\l2. ~t O (z Hl E. -A B:os.:T 11it. (L( 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTNITA' 

Favorevoli N --2 7 APR. 9 §&rari l\l._~ 

IL sEGREr~o GENERALE 

ILSEGRET 

ATTE TAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CO \ TABILE 

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

di€. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

di€. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio frnanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



-
VISTO il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 2148 del 31.03.2005 che 

qui di seguito si riporta integralmente: 

"In applicazione della legge in oggetto, questo S.E.P. ha predisposto una proposta di 
intervento relativa al territorio di propria competenza. 

Tale programma, approvato dal Consiglio Provinciale, deve essere inoltrato alla 
Regione Campania. 

Il programma è stato predisposto sulla base delle richieste presentate dai Comuni 
ricadenti nel territorio provinciale, nonché sulla scorta della richiesta fatta dall'Ente 
Provincia, per gli edifici scolastici di propria competenza, approvate con Delibera di G.P. 
n.26 del 25 gennaio 2005, trasmessa alla Regione Campania con nota Prot.n. 1857 del 
28~2-2005. ~_/ 

Su 78 Comuni, solo 43 Comuni hanno presentato richiesta di finanziamento alla . 
Regione Campania, per il tramite di questo Ente. 

Si allegano: il quadro riepilogativo delle dette richieste effettuate dalla Provincia e dai 
Comuni, Allegati "A" e "B", nonché l'atto deliberativo di G.P. n.26 del 25-1-2005. 

Per quanto sopra si propone: 
• di approvare la proposta di intervento relativa all'intero territorio provinciale, per l'anno 

2005, ai sensi della legge Regionale n. 50/85, così come indicato negli allegati A e B; 
• di inviare copia dell'atto deliberativo di Consiglio Provinciale alla Regione Campania, 

compresi gli allegati; 
• di dare alla presente delibera immediata esecutività."; 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare la proposta di intervento 
relativa all'intero territorio provinciale, per l'anno 2005, ai sensi della legge Regionale n. 
50/85, così come indicato negli allegati A e B; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

Sentito l'Assessore Relatore; 
A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare la proposta di intervento relativa all'intero territorio provinciale, per l'anno 
2005, ai sensi della legge Regionale n. 50/85, così come indicato negli allegati A e B; 

- di inviare copia dell'atto deliberativo di Consiglio Provinciale alla Regione Campania, 
compresi gli allegati; 

- di onerare il Presidente ed il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti i 
consequenziali adempimenti; 

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 1'attendibilità e la 
conformità 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: 

': ... 1 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ----
facciate utili. 

Data ----------------

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 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

ao.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento, lì ...................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale n. 25 del 27.4.2005 ad oggetto: "L.R. N. 50 DEL 
6.5.1985, CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER OPERE DI 
EDILIZIA SCOLASTICA - PROPOSTA DI INTERVENTO RELATIVA AL 
TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2005".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il 
relativo fascicolo, esecutiva. 

IL DIRIGENTE D 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROT.N. '214 815 [r DEL 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

3 1 MQR.2005 

RAPPORTO 

Oggetto: 
Legge Regionale N.50 del 6 Maggio 1985. 

All'Ufficio LL.PP. 
Sede 

Contributo della Regione Campania per opere di Edilizia Scolastica. 
Proposta di intervento relativa al territorio provinciale - Anno 2005 

In applicazione della legge in oggetto, questo S.E.P. ha predisposto una proposta di 
intervento relativa al territorio di propria competenza. 

Tale programma, approvato dal Consiglio Provinciale, deve essere inoltrato alla Regione 
Campania. 

Il programma è stato predisposto sulla base delle richieste presentate dai Comuni ricadenti 
nel territorio provinciale, nonché sulla scorta della richiesta fatta dall'Ente Provincia, per gli 
edifici scolastici di propria competenza, approvate con Delibera di G.P. n.26 del 25 gennaio 
2005, trasmessa alla Regione Campania con nota Prot.n. 1857 del 28-2-2005. 

Su 78 Comuni, solo 43 Comuni hanno presentato richiesta di finanziamento alla Regione 
Campania, per il tramite di questo Ente. 

Si allegano: il quadro riepilogativo delle dette richieste effettuate dalla Provincia e dai 
Comuni, Allegati "A" e "8", nonché l'atto deliberativo di G.P. n.26 del 25-1-2005. 

Per quanto sopra si propone: 

• di approvare la proposta di intervento relativa all'intero territorio provinciale, per ,'anno 

2005, ai sensi della legge Regionale n. 50/85, così come indicato negli allegati A e 8; 

• di inviare copia dell'atto deliberativo di Consiglio Provinciale alla Regione Campania, 

compresi gli allegati; 

• di dare alla presente delibera . 

IIFun~i '0 I 
Per.lnd.Ald·1. 'io ~ ~()'" 
,Q rr ( 

Il RespÀ7f~bile de\ se!"iZ:\ \ \ 
Geom.r;l~\:,~~ WJ\l 

mediata esecutività. 

1/ Dirigente S.E.P. 
Dott.lng.Valentino Melillo 

\f~ 



ALLEGATO A 

LEGGE REGIONALE N.50 DEL 6 MAGGIO 1985 

CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE DI 
EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2005 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

EDIFICI GIA' DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA PRIMA DELLA L.23/96 

1) Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli"- Benevento 
( n° 30 aule + n° 20 aule speciali ; n° 1028 alunni) 
Completamento adeguamento norme di sicurezza; 
Consolidamento statico. 

2) Istituto Tecnico" Rampone" - Benevento 
(n° 47 aule + n° 7 aule speciali ; n° 1.090 alunni) 
Adeguamenti norme di sicurezza - Plesso biennio -
Ampliamento 

3) Liceo Scientifico - S. Bartolomeo in G. 
( n° 10 aule + n° 2 aule speciali ; n° 172 alunni) 
Costruzione corpo aggiunto per aule speciali 

4) Liceo Scientifico di Montesarchio 
(n° 18 aule + n° 4 aule speciali ; n° 398 alunni) 
Lavori di completamento e sistemazione area esterna 

5) I.T.C. LlGUORI di Sant'Agata dei Goti 
(n° 18 aule + n° 2 aule speciali ; n° 344 alunni) 
Lavori di ampliamento 

6) Istituto Tecnico per il Turismo - Faicchio 
(n° 13 aule + n° 4 aule speciali ; n° 279 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di ristrutturazione -
Ampliamento 

7) Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento 
(n° 45 aule + n° 7 aule speciali ; n° 1.130 alunni) 
Adeguamento norme di sicurezza 

8) I.T. C. G. "Alberti" - Succursale Via delle Poste - Benevento 
( n° 15 aule + n° 2 aule speciali ; n° 300 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di isolamento acustico e termico 

9) I.T.C.G. "Galilei e Alberti" - Benevento 
(n° 60 aule + n° 8 aule speciali ; n° 1.574 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di ristrutturazione -
Adeguamento impianto di riscaldamento 

10) I.T.C.A. "S.Rampone" - Circello 
(n° 1 O aule + n° 4 aule speciali ; n° 110 alunni) 
Lavori di completamento . Sistemazione area esterna 

11) I.T.C.G. "LIGUORI" - S.Agata dei Goti 
(n.20 aule + n.8 aule speciali); n.239 alunni; 
Adeguamento alle norme di sicurezza. 

12) Ist.Tecnico Comm.le e per Geom. di Cerreto Sannita 
(n.30 aule + n.6 aule speciali) n.546 alunni; 
Adeguamento alle nonne di sicurezza. 
Sistemazione area esterna 

c(} 

1.859.204 

826.331 

516.456 

619.748 

1.291.142 

929.622 

206.582 

206.582 

516.456 

516.456 

1.291.140 

258.228 



13) Istituto Prof.le Alberghiero "Le Streghe" - Benevento 
(n.36 aule + n.10 aule speciali) n.1200 alunni 
Ampliamento 

14) Liceo Scientifico di Morcone 
Adeguamento alle norme di sicurezza 

Totale 

EDIFICI TRASFERITI NELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA 
A SEGUITO DELLA L.23/96 

15) 1st. Statale d'Arte di Cerreto S. 
( n° 5 aule + n° 6 aule speciali ; n° 150 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico 
Adeguamento igienico - funzionale 

16) 1st. Prof. per i Servizi Comm.li "M. Polo" - Benevento 
( n° 30 aule + n° 8 aule speciali ; n° 296 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

17) Istituto Magistrale "Guacci" - Benevento 
( n° 52 aule + n° 6 aule speciali ; n° 1.478 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

18) Istituto Agrario" M. Vetro ne " Benevento 
( n° 13 aule + n° 2 aule speciali + Convitto; n° 239 alunnO 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

19) 1st. Prof. le per l'Agricoltura "Mario Vetrone" S. Bartolomeo in G. 
( n° 5 aule + n° 3 aule speciali ; n° 105 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

20) Liceo Classico "Lombardi" - Airola 
( n° 10 aule + n° 4 aule speciali ; n° 277 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

21) Liceo Classico" Virgilio" - S. Giorgio del Sannio 
( n° 10 aule + n° 3 aule speciali ; n° 221 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

22) Liceo Classico di S. Marco dei Cavoti 
( n° 5 aule + n° 2 aule speciali ; n° 108 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

23) Liceo Classico di Solopaca 
( n° 12 aule + n° 1 aule speciali ; n° 90 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

24) Conservatorio di Musica - Benevento 
(n° 40 aule ; n° 650 alunnO 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

500.000 

400.000 

9.937.947 

981.268 

1.239.496 

1.704.507 

1.291.142 

258.228 

826.331 

568.102 

103.291 

258.228 

1.136.205 



25) 1st. Magistrale "Croce" Montesarchio 
( n° 20 aule + n° 4 aule speciali ; n° 435 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

26) Liceo Classico" Giannone" - Benevento 
( n° 38 aule + n° 6 aule speciali ; n° 849 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 
(così come prescritto da verbale ASL allegato) 

27) 1st. Prof.le per i Servizi Comm.1i "Marco Polo" Colle S. 
( n° 5 aule + n° 3 aule speciali ; n° 113 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

28) 1st. Prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Montesarchio 
( n° 16 aule + n° 3 aule speciali ; n° 331 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

29) 1st. Prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Airola 
( n° 8 aule + n° 4 aule speciali ; n° 181 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinari 
Adeguamento igienico - funzionale 

30) 1st. prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Baselice 
( n° 7 aule + n° 3 aule speciali ; n° 138 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

31) 1st. Prof.le per l'lnd. e l'Artigianato "Palmieri" Airola 
( n° 5 aule + n° 1 aule speciali ; n° 144 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

32) 1st. Prof.le per l'lnd. e l'Artigianato "Palmieri" Telese T. 
( n° 7 aule + n° 6 aule speciali ; n° 170 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

33) Istituto Profl.e Alberghiero "Le Streghe" - sezione di Castelvenere 
(n.10 aule + n.2 aule speciali - n.180 alunni) 
Adeguamento norme sicurezza e consolidamento statico 

34) Convitto Nazionale - Piazza Roma - Benevento 
Adeguamento norme sicurezza 

Totale 

FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI - ISTITUTI SCOLASTICI 

35) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, 
e/o integrazione in misura del 10% di quelle esistenti nelle 
aule normali, speciali e laboratori negli edifici già di competenza 
deIl'A.P. relativamente agli Istituti Tecnici Commerciali e per 
Geometri 

36) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, 
e/o integrazione in misura del 10% di quelle esistenti nelle 
aule normali, speciali e laboratori negli relativamente ai 
Licei Scientifici 

1.136.205 

1.032.913 

258.228 

516.456 

387.342 

273.722 

258.228 

413.165 

500.000 

1.000.000 

14.134.057 

61.975 

46.481 



37) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche 108.456 
per sostituzione, e/o integrazione in misura del 10% di quelle 
esistenti nelle aule normali, speciali e laboratori negli edifici 
trasferiti ai sensi della L. 23/96 

38) I.T.G.C. "L. Sodo" - Cerreto S. (n.20 aule) 495.798 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule 
normali, speciali, laboratori, palestra, nuovo plesso 

39) Liceo Scientifico - Montesarchio 433.824 
(n° 12 aule) 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, 
speciali, laboratori, palestra, nuovo plesso 

40) I.T.C.A. " S. Rampone" - Circello 346.026 
( n° 14 aule) 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, 
speciali, laboratori, palestra, nuovo plesso 

Totale 1.492.560 



ALLEGATO B 

LEGGE REGIONALE N.50 DEL 6 MAGGIO 1985 

Edificio 
BASELICE 
BASELICE 
BONEA 
BUONALBERGO 
CALVI 
CASALDUNI 
CASTELPOTO 
CASTELVENERE 
CAUTANO 
CEPPALONI 
" 
" 
CERRETO S. 
CIRCELLO 
" 
" 
COLLE SANNITA 
CUSANO MUTRI 
" 
" 
" 
" 
DUGENTA 
" 
" 
DURAZZANO 
DURAZZANO 
DURAZZANO 
FOGLIANISE 
FRASSO TELESINO 
FRASSO TELESINO 
FRAGNETO MONFORTE 
" 
GUARDIA SANFRAMONDI 
" 
MOLINARA 
MOLINARA 
MONTEFALCONE 
MONTESARCHIO 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
MORCONE 
PADULI 
" 
" 
PANNARANO 
" 
PESCO SANNITA 

CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE DI 
EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2005 

COMUNI 

Scuola Materna via L.Capuano (ristrutturaz. e adeguamento) 
Edificio Scuola Media (riattamento) 
Scuola Media, Materna, Elementare 
IstITuto Comprensivo S.Fausto De Dominicis-Via Capponi-
Ex Edif. scola st. San Donato (ristrutturaz.) 
Edificio Scolastico capoluogo (completam. e ristrutturaz.) 
Scuole Elementare e Materna 
Edificio scolastico "Vendrtti" - miglioramento 
Scuola Elementare e Media (completamento) 
Scuole elem. e medie "G. Mazzini" 
Scuole elem. e medie-fraz.S.Giovanni-Piazza Martiri 
Scuole Materne, Elementari e Medie-fraz.Beltiglio 
Edif. Scuola Elementare - miglioramento 
Scuola Media-risanamenti 
Scuola Materna -suppellettili 
Scuola Elementare via Roma - adeguamenti 
Scuola Media ed Elementare capoluogo 
Edificio Elementare capoluogo-recupero e adeguamento 
Scuola Media - recupero e adeguamento 
Scuola Elementare e Materna di CivITella Licinio 
Scuola Elementare S.Felice 
Scuola Materna capoluogo 
Scuola Media Comunale - via Nazionale 
Scuola Materna Comunale - via Nazionale 
Scuola Elementare Capoluogo 
Scuola Elem. e Materna "Capoluogo" 
Scuola Elem. e Materna "Castello" 
Scuola Media "Oriani" 
Scuola Elem. Capoluogo 
Ist.San Giovanni Bosco-
Scuola Materna Statale-adeguamenti 
Scuola Elementare Capoluogo-adeguamento antisismico 
Scuola Media - completamento 
Scuola elem. Capoluogo 
Scuola Media "Guidi" 
Edif.Scolast. capoluogo (ristrutturazione) 
Edif. Com.le Asilo (ristrutturaz.) 
Istituto scuole materne, element. e medie 
Scuola media Foscolo 
Scuola elementare Capoluogo 
Scuola elementare fraz. Varoni 
Scuola elementare fraz. Cirignano 
Scuola elementare fraz. Tufara 
Scuola elementare fraz. Latonuovo 
Scuola materna "Isola dell'Infanzia" 
Scuola Elem. "Principe di Napoli" -adeguamenti 
Scuola Materna Capoluogo 
Scuola Elementare Capoluogo 
Scuola Media 
Scuola Materna 
Acquisto arredi scolastici 
Scuola Elementare capoluogo 

Importo (Euro) 
195.670 
314.000 
1.092.000 
1.070.382 
197.000 
366.000 
120.000 
251.000 
140.000 
1.000.000 
550.000 
590.500 
289.000 
85.050 
11.194 
34.020 
386.450 
216.184 
429.440 
89.182 
55.632 
109.922 
420.000 
410.000 
455.000 
554.220 
424.640 
421.995 
540.000 
850.000 
340.000 
471.223 
1.488.817 
146.400 
463.600 
139.443 
258.228 
529.200 
355.838 
511.698 
169.621 
576.000 
155.706 
164.490 
165.266 
1.490.000 
79.390 
234.815 
150.774 
131.718 
30.288 
259.900 



PIETRELCINA Scuola Media (completamento) 282.018 

" Scuola Elementare via Cappuccini (completamento) 51.645 
PONTE Scuola materna "Ferrovia" 184.460 

" Scuola Elem. "Di Pietto" 323.350 
PUGLIANELLO Scuole elementare e materna Capoluogo 250.000 
S.ANGELO A CUPOLO Scuola elementare e materna località Motta 297.079 
" Scuola elem. e materna - località Motta 297.079 
S.AGATA DEI GOTI Scuola elementare e materna S.Anna- 1.180.000 
" Scuola media-adeguamenti 400.000 

" Scuola elementare Faggiano-adeQuamenti 345.000 
" Scuola elementare capoluoQo-adeQuamenti 350.000 
" Scuola elementare S.Silvestro-adeQuamenti 240.000 
" Scuola elementare BaQnoli-adeQuamenti 145.000 
S.BARTOLOMEO IN GALDO Edificio scolastico ex Pretura-recupero- 300.000 
" Scuola Media Via Torre-consolidamento e sistemazione 380.000 
" Scuola Elementare lanziti-completamento 1.322.560 
S.CROCE DEL S. Scuola Elem. e Media - adeguamento 110.000 
S.GIORGIO LA MOLARA Scuola via Piano dello Stallone 1.258.181 
S.LORENZELLO Scuola materna Capoluogo 231.695 
" Scuola Media 210.000 
S.LORENZO MAGGIORE Scuola Materna Elementare e Media 300.000 
SAN LEUCIO DEL SANNIO n.4 Scuole elementari, medie e materne 930.000 
SAN LUPO Scuola Materna Capoluogo 505.000 
" Scuola Elem. capoluogo 250.000 
SAN MARCO DEI CAVOTI 1st. comprensivo CapoluoQo 600.000 
SAN NAZZARO Scuola Elementare adeQuamento 225.000 
" Scuola Materna adeQuamento 185.000 
TELESE TERME ex Ist.Prof.le "Palmieri - consolid. e adeguamento 1.000.000 
TOCCO CAUDIO Edif. "La Riola" 303.300 
" Scuola Materna "Friuni" 224.400 
TORRECUSO Scuola Elementare e Materna CapoluoQo 154.937 

32.816.600 
TOTALE GENERALE COMUNI 
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2 6 GEN,2005 

La presente deliberazione viene affissa il _________ all/Albo Pretorio per nmanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

25 GEN. Z005 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ ç; del ------- ----------

OGGETTO: Legge Regionale n. 50 del 6/5/1985. 
Richiesta contributi per le opere di Edilizia Scolastica anno 2005. 

L'anno duemilacinque il giorno \[FtJ-UeJNQUc? del mese di GruAJA la 
Rocca dei Rettori si è riu.nita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVQ - Assessore ASSEIVTE 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSRA!TE 
5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRI ELLA - Assessore ASSEIVTE 
8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

presso la 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _--;--_'---___ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. PASQUALE GRIMALDI \ J~ 

LA GIUNTA "'\ ~ 
Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui di seguito si trascrive: 

"In attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. n° 50 del 6/5/1985, questo Ente deve formulare la 
richiesta di contributo regionale per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento, 
ristrutturazione e completamento, nonché l'acquisto di arredi, di edifici di proprietà adibiti 
permanentemente ad uso scolastico. 

Tale richiesta, secondo le direttive di cui alla nota prot. n. 12940/15 del 11/12/2000 dell'Assessorato 
Pubblica Istruzione e Cultura della Regione Campania, va formulata con atto deliberativo della 
Giunta Provinciale e con l'indicazione delle priorità di intervento_ 

Il piano predisposto per gli interventi sul patrimonio edilizio scolastico, in linea con le direttive regionali, è 
stato elaborato tenendo conto dei finanziamenti già concessi con i benefici delle Leggi Statali e delle 
effettive condi;z:ioni dei plessi scolastici, nonché della necessità di un loro completamento senza 



l'acquisizione di nuove aree, di adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza, igiene, agibilità, 
antinfortunistica e abbattimento delle barriere architettoniche, nonché dell'esigenza di assicurare una idonea 
protezione degli stabili, della loro vulnerabilità alle continue intrusioni notturne da parte di vandali con 
conseguenti notevoli danni ed interruzione delle attività didattiche. 

La problematica connessa al mancato adeguamento alle norme di legge di gran parte del patrimonio 
immobiliare scolastico, ed il suo contestuale, indispensabile utilizzo, comporta l'indebita assunzione di 
responsabilità, anche di natura penale, sussistendo il concreto rischio di prowedimenti di inagibilità ad oggi 
non ancora adottati, in quanto comporterebbero la chiusura dei plessi scolastici interessati, con conseguente 
interruzione di pubblici servizi, certamente non possibili da attuare per gli evidenti riflessi negativi sull'utenza 
scolastica e sull'intera collettività. 

Nel piano è inoltre stato previsto l'acquisto di materiale ed, attrezzature per aule normali e speciali. 
, I 

v ~ 

Sulla scorta di quanto sopra detto, si propone, per l'approvazione, il seguente piano di interventi, in armonia 
con l'annualità 2005 del programma triennale dei LL.PP. 2005/2007, redatto ai sensi della Legge n.109/94 e 
D.M.LL.PP. del 21-6-2000, ed approvato con delibera di Giunta Prov.le n.523 del 29-9-2004: 

1) Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli"- Benevento € 1.859.204 
( n° 30 aule + n° 20 aule speciali ; n° 1028 alunni) 
Completamento adeguamento norme di sicurezza; 
Consolidamento statico. 

2) Istituto Tecnico" Rampone" - Benevento € 826.331 
(n° 47 aule + n° 7 aule speciali ; n° 1.090 at.unni) 
Adeguamenti norme di sicurezza - Plesso biennio -

Ampliamento 

3) Liceo Scientifico - S. Bartolomeo in G. € 516.456 
( n° 10 aule + n° 2 aule speciali ; n° 172 alunni) 
Costruzione corpo aggiunto per aule speciali 

4) Liceo Scientifico di Montesarchio € 619.748 
(n° 18 aule +n° 4 aule speciali ; n° 398 alunni) 
Lavori di completamento e sistemazione area esterna 

5) I.T.C. LlGUORI di Sant'Agata dei Goti € 1.291.142 
(n° 18 aule + n° 2 aule speciali ; n° 344 alunni) 
Lavori di ampliamento 

6) Istituto Tecnico per il Turismo - Faicchio € 929.622 
(n° 13 aule + n° 4 aule speciali ; n° 279 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di ristrutturazione 
Ampliamento 

7) Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento € 206.582 
(n° 45 aule + n° 7 aule speciali ; n° 1.130 alunni) 
Adeguamento norme di sicurezza 

8) I.T. C. G. "Alberti" - Succursale Via delle Poste - Benevento € 206.582 
( n° 15 aule + n° 2 aule speciali ; n° 300 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di isolamento acustico e termico 

9) I.T.C.G. "Galilei e Alberti" - Benevento € 516.456 
(n° 60 aule + n° 8 aule speciali ; n° 1.574 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di ristrutturazione -
Adeguamento impianto di riscaldamento 

f _ 

~. 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------- Il DIR GENTE del SEDORE 
E L1ZIA ~~A~RIMONIO 

(Vicario) G TJjjcJWJJ~ele 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì --------

LA GIUNTA 

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

dotto Sergio MUOLLO 

Su relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Pasquale Grimaldi 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

di approvare la richiesta di contributo per l'anno 2005, ai sensi della legge Regionale n. 50/85, 

per il piano di interventi di edilizia scolastica come sopra elencato; 

di inviare copia dell'atto deliberativo alla Regione Campania, compresi gli allegati; 

di dare alla presente delibera immediata esecutività. 



3>< 

(Dr. Gianclaudio 

.I 

/ 
/ 

~:= , Ono Carmi ~) 

~ 
N. . :~ (~/' .. Re,gistro Pub~licazione . . . 
SI cerhfica che la presente delIberazIOne e stata affissa all Albo In data od1erna, per nrnanefV1 per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BENEVENTO 2- 6 GEN, 2005 

La su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 2 6 GE~t 200 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 dell'art.124 del 
T.V. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

lì ---------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

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----~/,',"""'S:--:,'=b-:'~--.:F0. f 
Benevento (:\/: .. :~~::~}~·§~GRiE1';~~,J~~re ' 

~~~t3~~Z~'~ 
Copia per 

f)e;p SETTORE il _______ prot. n. _____ _ 

SETTORE il _______ prot. n. _____ _ 

SETTORE il ______ prot. n. _______ _ 

Revisori dei Conti il _______ prot. n. _____ _ 

)< Nucleo di Valutazione il _______ prot. n. _____ _ 

/eoVt~QcQ»w ~ Qt~ rtlo 



A. "S. Rampone" - Circello 
1 O aule + n° 4 aule speciali ; n° 110 alunni) 

.avori di completamento. Sistemazione area esterna 

I I.T.C.G. "LlGUORI" - S.Agata dei Goti 
(n.20 aule + n.8 aule speciali); n.239 alunni; 
Adeguamento alle norme di sicurezza. 

12) Ist.Tecnico Comm.le e per Geom. di Cerreto Sannita 
(n.30 aule + n.6 aule speciali) n.546 alunni; 
Adeguamento alle norme di sicurezza. 
Sistemazione area esterna 

13) Istituto Prof.le Alberghiero "Le Streghe" - Benevento 
(n.36 aule + n.1 O aule speciali) n.1200 alunni 
Ampliamento 

14) Liceo Scientifico di Morcone 
Adeguamento alle norme di sicurezza 

TOTALE 

€ 516.456 

€ 1.291.140 

€ 258.228 

€ 500.000 

€ 400.000 

€ 9.937.947 

Occorre far presente che, ai sensi e per gli effetti della legge n.23/96 sono stati trasferiti alle competenze 
di questo Ente, con firma dell'apposita convenzione, i seguenti Istituti scolastici di proprietà comunale: 

1 1st. Prof. "Marco Polo" Benevento 
2 Liceo Artistico - Via Tiengo Benevento 
3 Liceo Classico "Gian none" Benevento 
4 1st. Magistrale "Guacci" Benevento 
5 Conservatorio di Musica Benevento 
6 1st. Agrario "M. Vetrone" Benevento 
7. Liceo Classico "Virgilio" S.Giorgio del Sannio (BN) 
8. 1st. Prof. per l'Agricoltura "M.Vetrone" S.Bartolomeo in Galdo 
9. 1st. Prof.le Servizi Comm.1i "M.Polo" Colle Sannita 
1 O. 1st. Statale d'Arte Cerreto Sannita 
11. Liceo Classico "Lombardi" Airola 
12. 1st. Prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Airola 
13. 1st. Prof.le per l'lnd. e l'Artigianato "Palmieri" Airola 
14., Istituto Magistrale di Montesarchio Montesarchio 
15. Istituto Prof.le "Aldo Moro" di Montesarchio Montesarchio 
16. Liceo Classico di S.Marco dei Cavoti S.Marco dei Cavoti 
17. Istituto Prof.le di Baselice Baselice 
18. Istituto Prof.le "Palmieri" di Telese Telese Terme 
19. Istituto Prof.le Alberghiero sede di Castelvenere Castelvenere 
20. Liceo Classico Solopaca 
21. Istituto Prof. per l'Agricoltura "M.Vetrone" Dugenta 

Tutti gli edifici in tal modo acquisiti, in base alla citata legge n. 23/96, sono risultati privi dei requisiti 
afferenti alla sicurezza, ed in particolare, per tutti gli stabili, si è riscontrata la mancanza della 
seguente documentazione: 

Certificato di Agibilità; 
Certificato di Collaudo Statico; 
Modello A "Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche"; 
Modello B "Impianto di Messa a Terra" 
Dichiarazione di Conformità degli Impianti ai sensi della legge 46/90 ; 
Certificato di Collaudo Ascensori; 
Omologazione Impianti Termici - Certificato ISPESL - Certificato VV. FF. 

Acclarato lo stato di fatto sopra descritto, in mancanza della certificazione sopra indicata, nella 
consapevolezza delle responsabilità, sia civili che penali, che ricadono sui dirigenti e sugli amministratori 



dell'Ente, permanendo queste condizioni, non è possibile ritenere agibili tutti gli edifici sopra citati, e quindi 
mantenerli come sedi scolastiche, senza la preventiva esecuzione degli indispensabili interventi di 
adeguamento richiesti dalle norme di legge. 
Pertanto, si richiede, per gli elencati istituti, i seguenti finanziamenti, mirati alla esecuzione dei lavori di 
adeguamento e messa in sicurezza, con particolare riferimento alla normativa di cui al Decreto Leg.vo 
616/94 e successive modificazioni, ed alla installazione di idonei sistemi di allarme e antintrusione: 

14) 1st. Statale d'Arte di Cerreto S. 
( n° 5 aule + n° 6 aule speciali ; n° 150 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico 
Adeguamento igienico - funzionale 

15) 1st. Prof. per i Servizi Comm.li "M. Polo" - Benevento 
( n° 30 aule + n° 8 aule speciali ; n° 296 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

16) Istituto Magistrale "Guacci" - Benevento 
( n° 52 aule + n° 6 aule speciali ; n° 1.478 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

17) Istituto Agrario" M. Vetrone" Benevento 
( n° 13 aule + n° 2 aule speciali + Convitto; n° 239 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

18) 1st. Prof. le per l'Agricoltura "Mario Vetrone" S. Bartolomeo in G. 

€ 

€ 

€ 

€ 

( n° 5 aule + n° 3 aule speciali ; n° 105 alunni) € 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

19) Liceo Classico "Lombardi" - Airola 
( n° 10 aule + n° 4 aule speciali ; n° 277 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

20) Liceo Classico" Virgilio" - S. Giorgio del Sannio 
( n° 10 aule + n° 3 aule speciali ; n° 221 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

21) Liceo Classico di S. Marco dei Cavoti 
( n° 5 aule + n° 2 aule speciali ; n° 108 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

22) Liceo Classico di Solopaca 
( n° 12 aule + n° 1 aule speciali ; n° 90 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

€ 

€ 

€ 

€ 

981.268 

1.239.496 

1.704.507 

1.291.142 

258.228 

826.331 

568.102 

103.291 

258.228 



23) Conservatorio di Musica - Benevento 
(n° 40 aule ; n° 650 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

24) 1st. Magistrale "Croce" Montesarchio 
( n° 20 aule + n° 4 aule speciali ; n° 435 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

25) Liceo Classico" Giannone" - Benevento 
( n° 38 aule + n° 6 aule speciali ; n° 849 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 
(così come prescritto da verbale ASL allegato) 

26) 1st. Prof.le per i Servizi Comm.1i "Marco Polo" Colle S. 
( n° 5 aule + n° 3 aule speciali ; n° 113 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezz 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

27) 1st. Prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Montesarchio 
( n° 16 aule + n° 3 aule speciali ; n° 331 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

28) 1st. Prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Airola 
( n° 8 aule + n° 4 aule speciali ; n° 181 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinari 
Adeguamento igienico - funzionale 

29) 1st. prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Baselice 
( n° 7 aule + n° 3 aule speciali ; n° 138 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

30) 1st. Prof.le per l'lnd. e l'Artigianato "Palmieri" Airola 
( n° 5 aule + n° 1 aule speciali ; n° 144 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

31) 1st. Prof.le per l'lnd. e l'Artigianato "Palmieri" Telese T. 
( n° 7 aule + n° 6 aule speciali ; n° 170 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

32) Istituto Profl.e Alberghiero "Le Streghe" - sezione di Castelvenere 
(n.10 aule + n.2 aule speciali - n.180 alunni) 
Adeguamento norme sicurezza e consolidamento statico 

€ 1.136.205 

€ 1.136.205 

€ 1.032.913 

€ 258.228 

€ 516.456 

€ 387.342 

€ 273.722 

€ 258.228 

€ 413.165 

€ 500.000 



33) Convitto Nazionale 
Adeguamento alle norme di sicurezza 1.000.000 

Totale € 14.134.057 

FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI - ISTITUTI SCOLASTICI 

33) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, 
e/o integrazione in misura del 10% di quelle esistenti nelle 
aule normali, speciali e laboratori negli edifici già di competenza 
deII'A.P. relativamente agli Istituti Tecnici Commerciali e per 
Geometri 

34) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, 
e/o integrazione in misura del 10% di quelle esistenti nelle 
aule normali, speciali e laboratori negli relativamente ai 
Licei Scientifici 

35) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche 
per sostituzione, e/o integrazione in misura del 10% di quelle 
esistenti nelle aule normali, speciali e laboratori negli edifici 
trasferiti ai sensi della L. 23/96 

36) I.T.G.C. "L. Sodo" - Cerreto S. (n.20 aule) 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule 
normali, speciali, laboratori, palestra, nuovo plesso 

37) Liceo Scientifico - Montesarchio 
(n° 12 aule) 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, 
speciali I laboratori, palestra, nuovo plesso 

38) I.T.C.A. " S. Rampone" - Circello 
(n° 14 aule) 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, 
speciali, laboratori, palestra, nuovo plesso 

Totale 

Per quanto sopra si propone: 

€ 61.975 

€ 46.481 

€ 108.456 

€ 495.798 

€ 433.824 

€ 346.026 

€ 1.492.560 

di approvare la richiesta di contributo per l'anno 2005, ai sensi della legge Regionale n. 50/85, 

per il piano di interventi di edilizia scolastica come sopra elencato; 

di inviare copia dell'atto deliberativo alla Regione Campania, compresi gli allegati; 

di dare alla presente delibera immediata esecutività. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Angelo D'Angelo 
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