
N. 44 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 giugno 2005 

,~ Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

L'anno duemilacinque addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 10,30 presso la 

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

6065 del 17.06.2005, - 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. BARRI CELLA 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. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

10. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio Muollo 
Eseguito dal Segretario Generale 1'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 
SonopresentiiRev~oridciConti~~_/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA, VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto comunica che:con atto di Giunta Provinciale n. 327 del 20 
maggio 2005 ad oggetto: "Progetto "l'ITALIA IN DVD di Carlo Lizzani -
Provvedimenti " veniva deliberato lo storno dal Fondo di riserva ordinario, capitolo 
3881, impinguando il capitolo 6387 della somma di € 6.400,0. In data 30 maggio 
2005 con atto n. 378 ad oggetto: "Festa della Repubblica 2005 - Provvedimenti" la 
Giunta Provinciale ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva ordinario, capito.lo 
3881, impinguando il capitolo 6201/2 della somma di € 5.000,00. 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell'art. 11 del vigente Regolamento di 
Contabilità. 



Verbale letto e sottoscritto 

ILVICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazjone è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
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IL t \j 'q >-

~~. T~O 
~SO IL SEGRETARIO GENERALE 

========:=-===~==================::f;'=:f;ggJ''!d"!!:!gf!!!!:':!:':!(:!f'~~====== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ______ ----:.--'-_____ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 
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La presente deliberazione viene affissa7J'ò V\f\\)· all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. ~~ i deZ __ 2 _0 _M~_G_. [_005 

Oggetto: Progetto "L'ITALIA IN DVD DI CARLO LIZZANI" - Provvedimenti 

-. 
L'anno duemilacinque il giorno V tN\,\ \ del mese di IYY\ ~ o~ O 

presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sig ri: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
~ J-, f' ~.-"I 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente li "1 ,', A 1"'7,'};"" A!o.JuLi lfll l 

\ 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dr. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom Carmine VALENTINO - Assessore ASSENTE 
/ 

Con la partecipazione del Segret 

L'Assessore Proponente, 

LA GIUNTA 

PRESO VISIONE della proposta del Settore Servizi al Cittadino istruita dal dotto Antonio De 
Lucia qui di seguito trascritta: 

PRESO ATTO CHE 
• con nota n. 742 del 27/01/2005 il Presidente della Provincia pro-tempore ha trasmesso un 

progetto del prof. Carlo Lizzani, regist~ autore, storico del cinema, relativo al progetto 
"Ritratto della Provincia" nell'ambito della Collana "L'Italia in dvd" di Internatio nai 
Multimedia Productions srl- Capitolium srl- Tema 39; 

>- il documentario è realizzato dalla International Multimedia Productions srI con sede in Via 
Meliconi 19, 00128 Roma, PI 07244231002 ed è curato sotto il profilo artistico dal proi Carlo 
Lizzani, tra i più importanti autori italiani grazie ad una celebre filmografia con titoli quali 
"Acthung banditi", '"Banditi a Milano", Germania anno zero", etc.; 



? il progetto ''"L'Italia in DVD", al quale già molte Province hanno aderito, intende costituire una 
Collana di aree suggestive al fme di favorire particolarmente la formazione e il potenziamento 
dei flussi turistici soprattutto per quelle zone meno note al di fuori dei nostri confini; 

>- 1'opera rappresenterà una buona dotazione per i 104 Istituti Italiani di Cultura all' estero, le 
Ambasciate e Rappresentanze del nostro Paese, oltre che evidentemente per gli enti, gli Istituti, 
le associazioni cui la stessa Provincia vorrà fare eventualmente riferimento; 

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione per il prestigio del prop0nente e le produzioni 
similari già realizzate, come ad es. "Roma unago urbis" prodotta con 1'Alto Patrocinio 
dell'UNESCO; 

RICORDATO l'impegno dell' Ammnistrazione attiva, sancito negli indirizzi di Governo in merito 
alla valorizzazione delle qualità esclusive del Sannio; 

TENUTO CONTO che il costo dell' operazione risulta così quantificato, come testualmente si 
legge nel progetto: "la proposta, di fatto, è a costo zero, se considera che l'anticipazione prevista, 
innanzrtutto è limitata ad Y4 del costo del dvd (€ 80.000,00) è garantita da fideiussione, volendo 
essere solo una forma di tutela per la produzione, ma. è inoltre coperta dalla messa a disposizione 
gratuita di 2.000 dvd dal costo medio di € 10,00; 

LETTA lo schema di scrittura privata tra Provincia di Benevento e Società International 
Multimedia Productions srl con la quale si individuano i vicendevoli obblighi delle parti al fine 
della realizzazÌonedel prodotto in discorso; 

PRESO ATTO che la International Multimedia Productions srl si è dichiarata disponibile a 
produrre con la consulenza artistica del prof Carlo L~ regista e storico del cine~ un DVD 
sulla città di Benevento ed il relativo territorio provinciale a fini di promozione sotto il profilo 
storico, culturale, etnografico, paesaggistico, industriale ed economico; 

, :' .. ' 

RILEVATO che perla re'alizzazione del DVD di che trattasi e la fornitura di n.2000 copie del 
medesimo l' Amministrazione Provinciale si farà carico della spesa complessiva di € 26.500,00 di 
cui € 2.500,00 per l'ospitalità degli operatori necessari e € 20.000,00 oltre IVA come per legge per 
la realizzazione del DVD e la fornitura di n.2.000 copie; 

RILEVATO altresì che la somma di € 24.000,00 IV A compresa sarà versata dopo la sottoscrizione 
della scrittura privata il cui schema è allegato alla presente e che, la realizzazione del DVD e la 
fornitura di n.2.000 copie del medesimo sarà garantita da polizza fideiussoria prestata dalla detta 
Società in favore della Provincia di Benevento; 

Preso atto che la spesa da fronteggiare ammonta complessivamente a € 26.500,00; 

Si propone: 

1) approvare la realizzazione del progetto presentato da Carta Lizzani, regista, autore, storico 
del cinema e produttore, relativo al progetto "Ritratto della Provincia" nell'ambito della 
Collana "L'Italia in dvd" realizzato da Società lnternational Multimedia Productions srl 
con sede in via Meliconi 19, 00128 Roma, PI 07244231002; 

2) approvare l'allegata Bozza di Scrittura privata tra Provincia di Benevento e Società 
International Multimedia Productions srl con la quale si individuano i vicendevoli obblighi 
delle parti al fine della realizzazione progetto "Ritratto della Provincia" nel!' ambito della 



Collana "L'Italia in dvd" realizzato da Società International Multimedia Productions srl con sede 
in via Meliconi 19, 00128 Roma, PI 07244231002; 

3) autorizzare la Dirigente di settore servizi al cittadino alla sottoscrizione della scrittura privata al 
punto che precede; 

4) prendere atto che la spesa quantificata complessivamente in € 26.500,00 di cui 2.500,00 
per spese di ospitalità ed € 24.000,00 IVA compresa per la realizzazione del DVD viene 
imputata al cap. 6387 che insufficiente ne viene impinguato della somma di € 6.400,00 
mediante storno di pari importo dal cap.3881 - Fondo di riserva ordinario. 

f Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta 

Lì --------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ______ _ 
Il Dirigente del Settore FINANZE 

EKfONTROLLO ECMOMICO 
v / (Dr. se~~:UOLLO) 

LA GIUNTA 

Su proposta dell' Assessore relatore _________________ _ 

DELffiERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio 
prevalente di interpretazione; 

2. realizzare il progetto presentato da Carlo Lizzani, regista, autore, storico del cinema e 
produttore, relativo al "Ritratto della Provincia" nell'ambito della Collana "L'Italia in dvd" 
realizzato da Società lnternational Multimedia Productions srl con sede in via 
Meliconi 19,00128 Roma, PI 07244231002; 

3. approvare l'allegata Bozza di Scrittura privata tra Provincia di Benevento e Società 
Intemational Multimedia Productions srl con la qùale si individuano j vicendevoli obblighi 
delle parti al fine della realizzazione progetto "Ritratto della Provincia" nell'ambito della 
Collana "L'Italia in dvd" realizzato da Sodetà lntemational Multimedia Productions srl con sede 
in via Meliconi 19, 00128 Roma, PI 07244231002; 

4. autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino alla sottoscrizione della Scrittura 
privata di cui al punto che precede; 

5. prendere atto che la spesa quantificata complessivamente in € 26.500,00 di cui 2.500,00 
per spese di ospitalità ed € 24.000,00 IVA compresa per la realizzazione del DVD viene 



imputata al cap. 6387 che insufficiente viene impinguato della somma dì € 6.400,00 
mediante storno di pari importo dal cap.3881 -" Fondo di riserva ordinario", dando atto che 

il PE~rene conseguentemente variato; 

6. Comunicare 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; 

7. Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale della Banca Popolare di Novara; 

8. Incaricare il dirigente in luogo di autorizzare i successivi e consequenziali adempimenti 



Vabalc letto. confcrm:lto e 

IL SEGRETARIO G 
(D r Gianclaudio lA 

N L, s 1- Registro Pubblicazione 

S i certifica che la presente ddiberazione è stata affissa aH' Albo in data odierna, per nmanervi per 15 giorni 

consecuti\/i 3. norma detrart. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

2 6 M~G. 2005 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 dei 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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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 -------
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SClUll DM PRlV ATA 

dci rl1.t!SC di O"'. O ••• ~ gli uffici della Provincia ili 

? La Sociecl. 1nt:ernational ~ia ~ sr~ con $Cde in vi1 M.assimo Mellconi, n.. 19, 
,00128 ~ P.IYA 0'7244231002:, I ~ da , ....................... ~ ..... e la Provincia 
~C!!I di ........... , , ~esexrt1rt:a da , ....... ~.,. in. ~ di .>~ •••••••• ~. o" 
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In fb:r.:r.z della ddl~ dtilla Giunta Provi;o.ciaie D. ••••••••••• , a ~.!iYC ~ 
~aUche lcpWi di~ Oi ~edi~a:sa~ 

SI: STIPULA .t SI CONVli!NE 

1-0GGETrC 

ù. Società ~ ~ ProduafOll3 sci si ~ ,. ptOdutre ron la ~I~ 
~ del pro! c.no l,it;tarri. ~ ~ stotix;o del Cinem.4, un DVD lUlla città e Provùlda di 
-" 0'0 .... Detto DVD li propone di ~ la Cittì. e il territorio ddla. Provinoia ~ il profilo 
storico, ~ etDoJt~ ~, ~ cd cconotttitO. 

2 - CARATIER1STI.CBE 
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oommenm pmiuo di ~ il1u~vo e c:oJonn& ~ 

Ut Socii!tà realizzerà il DVD con pr'Oprio ~ ~ di ari. ._~ la ~iU e le 
~~di~ 
Per.la. ~UZ7ui!lrie d'et DVD di c.be tl'I%tUi. la. ~ ~ ~ JUUa CO&~ di un 
Mpd'tO ~ ~éM ai inearlohi di orpoi1%a1'e le ~ e di individuate gli ~ nei quali , 
r.Amttlitù~ ~ la ttoupe di .; ~ per 6 88-, rt.ei V1lri Comuni che la Pn:rvincia ti ! 
~di int~al~. . 
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~ in ogni cna a mu!e c.cico dclla 50cietà gli ~ rp~ 11 riliud.o di 
~onl.r nulla-om, diritti di ~~ ~ diritti di ~ etc ••. 

S • MODMII'Al DI PAGAMENTo DEl COMPENSI 

A ctclcò della ~ p« la realizzazione del DVD c! la foro.Ìtlml di n. 200) copie dello ~ ti 
~ l' ~ ftrl1n,.~iario canplcuivo di € 20,000,00 oltre IV A. 

. La PloçjJllCi1 si ~ a ~ alla ~ dopo la stipu1a dd ~ contt~ la !Otn~ dl € 
~.OOO,OO ohre IV ~ mo.ti,nto bocii1oo ~ .. ~ fattuxa l 

. A gm.nria deJ14 tM1hzuione e ~ la Società prS1 Otln;ioce medi,utm. po.tUza ~ 
rilJ;lci.u, da ~ ~ dlè viene sll~ alb ~nte JCrlttraa ~ ~ attivata d.aIl1 
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La ~ di n. 2000 copie del, D'VD an. Provmcù, cWA ,V'1e2Ùra tUro lei mos{ dala Jt4cla del 
pre!emC COlliI atto. 
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integllIe. 

7 '" R.IMANOO ALEGGI E NORME STATAU E REGIONAU 

s -FORO C<lMPET.EN!E 
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La presente deliberazione viene affissa il ________ all'fro Pretono p,," rima=roi.15 giorni 

PROVINCIA cIi BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 318 de 1 ______ _ 

" Oggetto: FESTA DELLA REPUBBLICA 2005 - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilacinque il giorno <i1 e,V h> del mese di 1.. li ~ O 

presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sign~< 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag .. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente ASSE1VTE 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO 

Con la partecipazione del Segretario Gener . Gianclaudio IANNELLA --------
L'ASSESSORE PROPONENTE t 

--~~~-h~--------

LA GIUNTA 

PREMESSO che il 2 giugno ricorre la Festa della Re'pubblica e che da diversi anni essa 
.;viene celebrata con particolare solennità da parte delle istituzioni pubbliche locali; 

DATO· ATTO che per l'occasione sono state convocate riunioni tecnico-organizzative da 
parte del Prefetto della Provincia di Benevento allo scopo di organizzare e celebrare in maniera 

--- adeguata i valori democratici e civili che sono a fondamento della Costituzione del nostro Paese; 

PRESO ATTO che a seguito delle sopraindicate riunioni tenutesi in Prefettura, è stato 
concordato l'allegato programma di manifestazioni e le attività da espletare da parte della 
Provincia; 

RILEVATO, pertanto, che per la perfetta riuscita dell'avvenimento la Provincia provvederà 
all'allestimento di un palco con servi~e audio e luci, all'organizzazione di uno spettacolo musicale, 
alla realizzazione di fuochi pirici iI! musica a farsi dalla torre della Rocca, all' esibizione per le 
strade del Capoluogo di un rinomato complesso bandistico, con riprese in diretta dell'intera 
manifestazione da parte di n.3 emittenti televisive locali; 

PRESO ATTO altresì che la manifestazione costituisce anche una rilevante occasione di 
promozione del territorio e del suo ricco patrimonio storico-culturale in linea con gli obiettivi 
statutari della Provincia; 



SI PROPONE: 

1) Di approvare l'allegato programma di massIma della manifestazione, elaborato 
d'intesa con la Prefettura; 

2) Di approvare l'allegata specifica delle spese poste a canco della Provincia 
ammontanti complessivamente a € 35.000,00; 

3) Di concedere, in considerazione della rilevanza dell' evento istituzionale, l'utilizzo 
del Chiostro di S.Sofia alla Prefettura per le attività che la stessa provvederà a 
realizzare a propria cura e responsabilità; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica deh~ proposta 

Lì --------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabIle della proposta 

Lì --------
Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONT~OLLO ONOMICO 

r trJ~ (Dr. S . DOLLO) 
') , 

-- ? 
r 
\ 

\ 
l 



," 
I 

LA GIUNTA 

Su parere favorevo le de~r Assessore reh,ltore --D!---+-'J~\ ..olér20:::..-...:-_~ ___ _ 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di approvare l'allegato programma di massima della manifestazione, elaborato d'intesa con la 

Prefettura; 

3) Di approvare l'allegata specifica delle spese poste a carico della Provincia ammontanti 

complessivamente a € 35.000,00; 

4) Di concedere, in considerazione della rilevanza dell' evento istituzionale, l'utilizzo del Chiostro 

di S.Sofia alla Prefettura per le attività che la stessa provvederà a realizzare a propria cura e 

responsabilità; 

5) Prendere atto che la spesa quantificata complessivamente in € 35.000,00 viene imputata al cap. 

620112 che insufficiente viene impinguato della somma di € 5.000,00 mediante storno di pari 

importo dal cap.3881 -" Fondo di riserva ordinario''', dando atto che il PEG non viene 

conseguentemente variato; 

6) Comunicare al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto, a cura del 

Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell'art. l l del Regolamento di Contabilità; 

7) Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale della Banca Popolare di Novara; 

8) Incaricare il Dirigente di porre in essere i successivi e consequenziali adempimenti. 



Verbale letto, con fermato~ sottoscritto 

lL PRES1DENTE 
Nr DONE) 

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

N. /1 '\ /J Registro Pubblicazione 
Si certific~ che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a norma ~13aG to~~' -D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BE VENTO ____ ----

fiJ~RETlMU€1\6ENÉRALE 
(F to Dott. Gane/audio IANNELLA) 

La suestesa deliberazione è stata affIssa all' Albo Pretori~-'in data - 3 G \ U. 2005 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.D. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 21 G l U, 2005 
--------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRE>fARIO GENERALE 
IL 

f'" 

':' ... ~ l,P }." .,i1' nt-?!IT~,;Jf,J;(:~ ,:d'" ,." ii, '. 

,.< .... ,,~.;., •. ',- .. 

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

18.8.2000, n. 267 il giorno 2 1 61 U. 2005 
"I Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D ~~s.vo 18.8.2000, n. 267). 

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

Benevento lì, 

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

Copia per 

SETTORE ~\A}lli QA·t1o.atu~_( _____ prot n. ____ _ 
r IJ:: 

SETTORE \~ \:..L:o\..Q.L~ LQ. ~il prot. IL _____ _ 

SETTORE ----------------- il _______ prot. n. _______ _ 

?c I Revisori dei Conti 

~ Nucleo di Valutazione 

il ________ prot. n. ______ _ 

il _______ prot. n. _______ _ 

li<' Conferenza dei Capigruppo il prot. n. _______ _ 

/\ X C _ f, 

~ ;., Ù 0\-1 (f<èL ~ .P. rf 

I 
i, 
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PRQCRAMMA PER l~A CELEBRAZIONE DELLA FEsTA DELLA REPlJBBLICA 

GIOVEDì 2 GIUGNO 2005 
ere 9.00 
r Esibizione Banda musicale per le seguenti strade cittadine' V.tc S.Lorenzo, P_zza 

Duomo, C.so Garibaldi (sino a P . .z:t.a S.Sofia); P.z:.7.3 IV N~ P.7.7..a 
Castello 

ore lO_I~ 
;, Affiusso delle Autorità civili , tnilitàri e religiose in Piazza C8SteIJo 
).. Affiu..~ Presidenti Associazioni combattentistiche 
;- Aftlusso di scobrescbe a cura del1)ird:tore CSA 
ore lQe3!! 
Cerimonia dd]'alzabandiera in Piazza CasteDo: 
;.... Picchetto d:> onore da parte della Scuola Allievi CC. 
l''' Presidio alla bandieG;J. a. cura del Comando provinciale CC 
r Presenza di una rappresentanza di 3 unità ~ . 
Q~ Arma dei ~inieri. Corpo Guardia di ~ Polizia Penìten2iaria, 
Corpo Forestale dello Stato, Corpo dei VlgJli del Fuoco. Croce Rossa Italiana, 
Polizia Provinciale,. Polizia Municipale. 

, Esibizione della banda musicale 
Ore 10,35 
,. Onore ai Caduti con deposizione Corona d'alloro da parte del ,Prefi=tto, del 

Presidente ddJa Pnwincia e del Sindaco con r accornpagnameirto di 2 militari 
dell'Anna dei Carabinieri~ 

O!]; 10A5 
;,. Allocuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia 
ore- 11.40 
;- Termine manifestazione in ~ Castello 
r Servizio di vigilanza dinamica alla baodiern a cura deUa. Polizia di Stato e 

dell'I Arma dei Carabinieri fino elle on: 17.00 
ore. l L45 
r Esibi;zione Banda .musicale: V.le Atlantici)' Via. Meomartini, v.le MeUusi'T P.7-Za 

Ris.orgimerrto., Vm. ~ Rocca dei .Rettori 
m 12..00 
". Nel cortile della Rocca: SèOpertura de] monumento ':~Memoria è" di Salvatore 

Palladino e pnmnazione 
OR 17.00 
, Cerimonia deU"ammainahandiera alla presenza di una rappreserit.anza di 3 unità 

per. QuèSllJm. Arma dei ~ Corpo Guardja di Finanza, Polizia 
Penìtem:iari~ Corpo Forestale ddJo Siato:, Corpo dei Vigili del Fuoco~ Croce 
Rossa Iuiliana, Polizia Provinciale., Polizia. Municipale 

9B 11..00 
;- Ric::evitm:nto presso il Chiostro dì Santa Sofia-~ di rappre~ svolto 

dalla Polizia di Stato~ 
9021 .. 15 
.,. Piazza S. Sofia - spettaçolo musicale 
0I"f!23.§ 
;..- Concerto di fùochi in nrusica ed 1ncendio ddla Rocca dei Rettori 



~i~ ..... ~ .... · ...•. ·· .. : ...•.. ·.i.'.,fTI .. ~ • rovincia di Benevento 
\~/r'O ttore Servizi al Cittadino 
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SPECIFICA SPESE DA SOSTENERE DA PARTE DELLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO PER LA ORGANIZZAZIONE 

DELLA "FESTA DELLA REPUBBLICA" 2 GIUGNO 2005 

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO (incluso IVA) 
Spettacolo pirotecnico in musica alla Rocca dei Rettori 11.500,00 
Realizzazione di servizi giornalistici e ripresa in diretta delrintera 
manifestazione da parte di n. 3 emittenti televisive locali (COS, 6.000,00 
Media TV, TV7 Benevento) 
Esibizione "Filarmonica Mediterranea" - Marina di Camerota (Sa) 3.300,00 
Noleggio e montaggio di strutture ed apparecchiature per 
realizzazione spettacolo e manifestazione (palchi, service audio, luci, 6.000,00 
sedie, ecc.) 
Esibizione in concerto "Coro del Roseto" + mezzosoprano Rosetta 

2.000,00 
Passariello 
Esibizione in concerto de "I Cimarosa"" 3.000,00 
Spese generali quali: realizzazione manifesto a colori della 
manifestazione, pagamento spettanze SIAE per spettacoli musicali e 
pirici, Vigili del Fuoco per servizi resi in occasione dello spettacolo 3.200,00 
pirico, acquisto marche da bollo per domande autorizzazioni varie ed 
altro 
TOTALE GENERALE 35.000,00 




