
N. ....rL. del registro delibera~ioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del Il MAGGIO 2005 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DI G.P. N. 149 DEL 18 MARZO 2005 AD OGGETTO: 
"BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - 1 1\ V ARIAZIONE".-

L'anno duemilacinque addì UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 11,30 presso la 

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

4300 del 29.04.2005, - 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 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 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. 22 Consiglieri ed il Presidente 
della Giunta. 

Risuhanoassenti i Consiglieri ~-~12~-~1~3_-~~~~~~~~~~~~~~~~_~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore re latore Carmine VALENTINO, il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi 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, ne illustra ampiamente il contenuto, riferendo altresÌ, che la IV /\ Commissione 
Consiliare ha espresso parere come da verbale allegato sotto il n. 2). 

Intervengono il Consigliere BARRI CELLA il quale, oltre a preannunciare il proprio voto 
contrario, chiede puntuali e precise delucidazioni in ordine all'allegato A) della delibera relativo 
all'avanzo di amministrazione e l'allegato B) relativo a nuove e maggiori entrate e nuove e 
maggiori uscite ed il Consigliere DE CIANNI con richiesta di chiarimenti sulle singole voci 
indicate nei due allegati citati. '~.JI 

Forniscono le richieste delucidazioni l'Assessore VALENTINO ed il Presidente NARDONE. 

Replica il Consigliere BARRICELLA il quale, in mancanza della dichiarazione che non ci sono 
debiti fuori bilancio, chiede che la delibera venga trasmessa alla Corte dei Conti, a cura del 
Segretario Generale ritenendo la stessa illegittima. 

Il tutto è riportato dettagliatamente nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Si dà atto che durante il dibattito sono usciti dalla Sala i Consiglieri MARCASèIANO e 
RUBANO per cui i presenti sono 20. 

N essuno chiedendo di intervenire il President.~ pone ai voti per alzata di mano la proposta di 
deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 20, astenuti 2 (LOMBARDI - NAPOLIT ANO), contrari 2 (DE 
CIANNI - BARRICELLA), favorevoli 16, la proposta viene approvata con 16 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che 
messa ai voti riporta la medesima votazione, astenuti 2 (LOMBARDI - NAPOLITANO), contrari 
2 (DE CIANNI - BARRICELLA), favorevoli 16. 

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. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n.1). 

DELIBERA 

1) DI 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 EE.LL., 
in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la delibera della Giunta Provinciale n. 149 del 18 ~ 
marzo 2005 ad oggetto. "BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - 1 /\ VARIAZIONE". 

2) DI DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine, il Presidente propone l'inversione per i 4 punti iscritti all'ordine del giorno aggiuntivo. 

La proposta messa ai voti, presenti e votanti n. 20 Consiglieri, viene approvata all'unanimità. 

Si dà atto che entrano in Sala i Consiglieri MARCASCIANO e RUBANO per cui i Consiglieri 
presenti sono 22. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. --------4-0 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. 

~o __ ~ SE.GRE?r}A1UO GENERALE 

.~ '~ , . 

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

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

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

t. .• 1 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 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, 

D 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 ---------- ------------

Benevento lì, 
--~~---~d7i" 

--.-..;===---- -----------------

Copia per 

[<PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

'(SETTORE 1= lìJ(\IJGA il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



1\ 

\ 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI G.P N. 149 DEL 18 MARZO 2005 AD 
OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2005 1/\ 
VARIAZIONE" .= 

L'ESTENSORE ,ÀSSESSORE 

,~iu> 
IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. 
----=~--

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. J.. 9 11 MAG 2 M-vore,,:oli N. --
. lèbntran N. 

--r---,r--

del ----- o GENERALE 
Su Relazione lt~&s.~o .f\.~ (11 Llz 'HT l).{ O 

ILSEGRET 

ATTES A ONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE 

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

di L. 

Cap. 

Progr. n. __ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con l'atto di G.P. n.149 del 18 marzo 2005 è stato deliberato di : 

• Apportare al Bilancio di Previsione 2005 le variazioni di cui agli allegati "A" e 
"B" che sono parte integrante della presente deliberazione; 

• Dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il 
proprio equilibrio finanziario; 

• Apportare consequenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla 
Relazione Previsionale e programmatiG.9 2005/2007 per effetto delle su 
riportate variazioni; 'vi 

• Dare alla presente immediata esecuzione, stante l'Urgenza a provvedere 
• Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale - Banca Popolare di Novara 

S.P.A. 
• Provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa 

vigente. 

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 EE.LL., in ogni sua parte ed a 
tutti gli effetti di legge, la delibera della Giunta Provinciale n. 149 del 18 
marzo 2005 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - I 1\ 

VARIAZIONE." . 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'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 segue!lti motivi: 

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 ---------------------

~ 

SPONSABILE 



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

:~_\",--~ 
ì?T~ , 

'f~. ~ 
Y'èJ-. 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. dir q del ~1 8 HAR, 2005 
. -

. Oggetto.: BILANCIO DI PREVISIQNE 2005 " 1/\ Variazione ". 

L'anno duemilacinque il gi0 1JlO . tL< f\! aG () 
co 

del rnese di: 0MQ/L Dpresso la Rocca dei 

Rettori si é 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 A SSE1Y 1 E 

6) Dott. Giorgio NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA -Assessore .,. 
8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 
9) 'Geom. Carmine VALENTINO -Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Gener e tt Gianclaudio IANNELLA 
---,,-----

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore _______________ istruita da 

______ ..,.---qui· di_ seguito trascritta: 

. Premesso che con, atto Consiliare n.5 del3' LO 1.2005 è stato deliberato if Bilancio di Previsione 

per l'esercizio Finanziario 2005 nOIlché la Relazione Previsionale' e Programmati ca e il Bilancio 

Pluriennale 2005-2007 esecutiv~) ai -sensi·di legge; 

Premesso altresì che con deliberazione consiliare n. 29 del 30.06.2004 è stato approvato il 



,~" ( 

, reddiconto relativo all'esercizio finanziario 2003 dal quale risulta un avanzo di amministrazione 

di € 15.026.434,59=; 

Rilevato che nel corso del corrente esercizio sono state accertate nuove e maggiori entrate per 

complessivi € 3.011.262,87 così distinti: 

-
1) € 255.368,00 dal Ministero del Lavoro relativo al finanziamento di cui alla Legge 388/2000; 

2) € 5:108,00 dalla Regione Campania relativo al pr~getto" Informagiovani" , anno 2004 ; 
I,J ~ 

3) € 50'.000,00 dalla Regione Campania per l'attuazione di progetti volti al sostegno ed 

'integrà~io~elavorativa~d~idisabi1ì Legge 68/99; _.' 

4) € 700.000,00 dalla Regio~e Campania per l'attuazione del progetto "Centro di monitoraggio 

per la sicurezza stradale" - Decreto n.569 del i1/12/2004; (cofinanziamento ); 

5) € 1.300.000,00 dalla Regione Campania per ìL!finanziamento opere impiantistica sportiva 

L.R. 42/79 art 2, letto C ( impianto polivalente ); 

6) € 700.786,87 dillfa: Regione Campania - POR Campania 2000/2006 - Mis. 1.8 Az. b-

recupero delle aree contaminate da amianto; 

Accertato che alla data odierna risulta disponibile un avanzo di amministrazione per 

€ 2.210.000,00 = da destinare ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000; 

·Vétètep;9P~~ieé~y.~&z~òtir~{e§~dtà.lia~fpirige11.ti di Settbi~h· .... 

Ritenuto che occorre procedere alle variazioni di bilancio con l'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione disponibile e delle maggiori entrate,' di cui agli allegati" A " e" B ", 

che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 

Il Dirigente del Settore 
Finanze eCon!r~ Economico 

(Dott~ S~ Muollo) 



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta; . 

lì 

Il Dirigente del Settore 
Finanze e Controllo Economico 

(Dott. Sel(UOllO) 

LA GIUNTA 

Esaminata la proposta istruttoria relativa all'oggetto del Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott .Sergio Muollo ed i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 Dlgs 267/2000; 

Vistoilverbal~ del Coll~gio' d~t Revisori dei Conti h .. 4 0\(.( \ 6. O'~ -~5 

Ritenuto poter provveder~ sulla base di quanto sopra riportato; 

Con voti unanimi, resi come per legge e con i poteri del Consiglio; 

. DELIBERA 

per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 
C_:=;:;::::::;:;::::::::~:=_::':::==:=;=::'::=:::::'::'::-"::O==:"'"==.~'.:':::':::O="==:=-==~-==o==~==.===~==~~=_·~-=~___ ______ . ___ .. _, _____ ~._="=_'" 

1) - apportare al Bilancio di Previsione 2005 le .. variazioni di cui agli allegati "A" e "B" 

c,he sono parte integrante della presente deliberazione; 

2) - dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il propno 

equilibrio' finanziario; 
.. . 

,,' 3} ~app'or,trit:'~·.cÒns,~guenzialnierit~.-"te!I1odific1ie ar -:J3i1~ciò<.Pl1}Ì-fehpale'.èd·,'alla-·~ela.zi6iiè,~,:· 

Previsionale e Programmatica 2005-2007 per effetto delle su riportate variazioni; 

4) - dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 

5) - notificare il presente atto al Tesoriere Prov.le - Banca Popolare di Novara S.p.A. ; 

6) - di provvedere alla ratifica del Con~iglio Provinciale ai sensi della normativa vigente; 



/ 
I / 
.I 

Verbale letto, conferrnat~o ttoscritto 
/ .. 

ILSEGRETA~9~ NERALE 
(Dr. Gianclaudio ~1' . 

REGISTRO PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la pr sente deliberazione è stata affis~a all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a 
norma dell'art. 12 ael T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 

2,1 MARI 2005 
, i 
~-' 

'I 
\ 

. ,-_à:'" i ~A' (~, i:',>;':; 
La suestesadeliberaziorie è stata affissa all'Albo Pretorio in data ,l.!! I,L\i<. I~'''.~) . .) e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, 
n.267. 

Lì .. 6 'APR. 2005 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

",~",==",~is.c~J1i~~:..çh~la ... .pres~nte"dcl~fasione..~~di.v-enut.a:<€,g-eemi-va'-aizserrst''Ùel''"'f-:tf:·'="f7.-tgs:v0-t8:~, 
n. 267 il giorno ", ~ 'i \{L0ÙJ 

p U M' ,. 
1Zr Dichiarat~-imrnediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267) 

-El 
D 

Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18.08.2000, n.267) 

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

Benevento, lì 

. . ,/ 

Copia per 

SEITORE 1" \:R ~ ti C Y) il--f..:-___ _ prot. n 

SETIORE __ -,--___ ----:.--

' .. 

protn ___ ------

'}Revisori dei Conti il -{------ prot. rì.~ ___ -----,.-

prot. n. ______ ---



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO "A" 

Avanzo di Amministrazione 

(utilizzato) € 2.210.000,00 
------------------------

USCITA 

Cap. Codice Descrizione Dotazione 

-.-.---.-.-.--_ ••• ---.---------_ •• -------._--•• ----.----.--.-------"-------~.-.---."----------------_.-----------.-.--.-.----.-----•• -----.-•• - •• - •• ---~-_.--.------- ••• -----••• ----•••• --.---. __ ••• ______ •• _. ________ •• __ • ___ ._. ___ •• _~_ •• _____ • _____ • ____ o_ 

534 1010205 Spesa comp/ne fitto sede Bruxelles € 10.000,00 
2505/2 1010503 Spesa censim. Beni patrimoniali " 10.000,00 

6158 1030203 Spesa allest.mostre e attiv.promlli " 125.000,00 
7521 1060103 Spesa per lo sgombro della neve " 490.000,00 
9921 1080103 Spesa per interv. Prom. Campo sanit. " 60.000,00 

11352 2010505 Spesa per la meccan. Dei servizi " 25.000,00 
11972/3 2020101 Spesa adeg. Norme sic/zza 1st. Scolo " 100.000,00 
12200/2 2030101 Spesa per valor/ne beni culturali .. 120.000,00 
12202/5 2030105 Spesa per acquisto beni archeolog. " 20.000,00 

12255 2050106 Spesa C.Mon.Sicur/za stradale-Trasp. " 350.000,00 
12256 2050107 Spesa per officine manut. Benevento " 500.000,00 
15150 2070806 Spesa redIne Piano Prov.le Prot.Civ. " 200.000,00 
15921 2080207 Spesa per partlne sist. Sanitario Terr. .. 150.000,00 

15923/2 2080207 Spesa per Contrib.Opere int. Sociali .. 50.000,00 

TOTALE € 2.210.000,00 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO "8" 

NUOVE E MAGGIORI ENTRATE 

Cap. Codice Descrizione 

103 2010026 Min.Lavoro trasf. Legge 388/2000 
203 2020040 Reg.Campania Cito per prog.informagiov. 

420/3 2030053 R. Campania trasf. Per obbl. form.L.144/99 
1852 4030200 R.Camp. Trasf.att.progetto Centro Monit. 

per la Sicurezza Stradale 
1853 4030200 R.Camp.finan/to opere impiant.sportivo 

€ .. 
" 

Il 

" 

Risorse 

255.368,00 
5.108,00 

50.000,00 

700.000,00 
1.300.000,00 

1854 4030200 R.Camp.-POR Mis.1.8 AZ.b-fin/to per risa
.---------------------------------------------------------R-ame-nt-(}---e--recl-r-O---are~c_ontJte_da-amianto----------.- .. ~-'-.-.. -----------.-.z.nn~I8-6-,_a1.------ .. ------ ... -------.---. 

TOTALE 

NUOVE E MAGGIORI USCITE 

Cap. Codice Descrizione 

10054/2 1080203 Spesa per obbl. format. L 144/99 
10911 1090302 Spesa per il progetto informagiovani 

10915/2 1090303 Spesa per potenza Servizi per Ilimpiego 
11972/3 2020101 Spesa per interv.e adeg/to funz/le alle 

norme di sicururezza I.Scol.Superiori 
12241/3 2040201 Spesa per impianto sport. Polivalente 

12255 2050106 Spesa per attuaz. Prog. Centro di monit. 
per la sicurezza stradale 

TOTALE 

€ 

€ .. 
.. 
.. 
.. 
Il 

€ 

3.011.262,87 

Assegnazione 

50.000,00 
5.108,00 

255.368,00 

700.786,87 
1.300.000,00 

700.000,00 

3.011.262,87 



r ., 
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SETT. !.:b~1.:~~ 
P,' • .::,?· ... ~:~ ~':.l~ 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI 

!.~ . 2, -/6 2._ 

BENEVENTO 

VI!RBALI! DeL COLLeGIO Del R!VISORI N" 4 

L'anno du€rnll~ç1nque Il giorno dtclotto del mese di marzo alle ore 

11,00 presso la ssde deWAmmlnlstrazlone ProvincIale urne! 

Ammlnistrattvl alla Via calandra Benevento, si è riunito H Collegio del 

Revisorf del Conti nelle persone del Dott carmine M;1ssaro! 

presidente, del Dott MIchele Grosso e del Rag. Domenico Ferraro, ; 

~ ---------·-·-----------------·-----·-----·--çomponenttj---per-esamtnare-·-ia-.. proposta·-df--deHberazìone---··oms'lflare---------·· .. ·--------.. --------y .. -.... ---.. -----

avente ad oggetto Blfando di PrevIsIone 2005 n le Variazione rr. 

A tal propos~to n corregio, 

- Sentlta la relazlone der ResponsabfJe del servfzto Finanziarlo 

In ordine alla propoSta rn oggetto; 

- RIscontrato che la varlazfone è riferita all'accertamento dI 

nuove e rnagglcrl entrate per complessivi € 3.011.262(87 c051 

dlst1nte: 

1) € 255.368,00 L388/2000; 

2) € 5.108,00 Regtone CampanIa progetto Informagfovant 

Anno 2004; 

3) € 50.000,00 RegIone Campania Progetti dlsabW Legge 

68/99 

4) € 700.000 rOO Regione Campania Progetto Centro 

monftcragglo sicurezza stradale; 

5) E 1.300.000/00 ReGlcne Campania FInanziamento !mpfanti 

sportivi i 

6) € 700.786,87 Regione Campania POR 2000/2006. 

- Tenuto conto che dell'avanzo dI amminlstrazlone relativo 
--------~----~.- -_... .... .- ......... . 

all'eserdzlo tinanzlarlo 2003 pari ad € 15.026.434,59 risulta 

~ 
1 



disponibile l'Importo dl € 2.210.000,00 da desnnarsf al sensI 

del!'Art 187 de{ D Lg$ 267/2000; 

- Considerato che le varIazioni di bilancIo dl cuf agII allegatt 'r\A"J UB" 

possono ritenersi congrue coerentj 'ed attendIbili COn la 

programmazfone annuare e pfurlennale che con la presente 

delJberallol1e viene adeguata alle nuove ~genze; 

- V1sto l'art, 175 dei D.lgs 18 agosto 2000 N" 267; 

ESPRIME PAREHE FAVOREVOLE 

Alla proposta dI" variazione di bllando di cui agir allegati A e B (della 

proposta). 

l Revisori dei ~tI 

Ar~ }~r!/AN 

~w\~ 
-.-----.-.... -.-... ---.. ---.---------------.---... ----.------.-.-.... ---... -... ----.---.-------------.----.--.---.---'-- ------.. ·--------t- -.------.---.. ----.. -.. -.----.. -.. ----.... -.-.. ----.. ------------.---... ----.. -... ------.---
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