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N. 57 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

T 
, Seduta del 8 LUGLIO 2005 
~ 

~ 

i> 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI TEODORO DE CIANNI 
CAPOGRUPPO AN E RAFFAELE BARRI CELLA CAPOGRUPPO UDC 
RELATIVAMENTE ALL'ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2004, ALLA SARA 
SANDERS COMUNICATION SRL DELLA MANIFESTAZIONE "I SIGNORI 
DELLA TERRA E DELLA GUERRA - FRAMMENTI D'EPOCA.-

L'anno duemilacinque addì OTTO del mese di LUGLIO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6563 del 

1.07.2005, - 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. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLIT ANO Stefano 

lO. DE çIANNI 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. 18 Consiglieri, ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 - Il - 15 - 18 - 22 - 24 -
Sooopre~~i~~s~&iCo~i ___ ~fi ____________________ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NIST A, FORGIONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto dà la parola al Consigliere Teodoro DE CIANNI il 
quale dà lettura dell'interrogazione a firma anche del Consigliere BARRlCELLA che 
si allega sotto la lettera A). 

Risponde l'Assessore NIST A come da relazione allegata sotto la lettera B) e da 
resoconto stenografico allegato sotto la lettera C). 

Al termine i Consiglieri interroganti si dichiarano non soddisfatti. 

Si dà atto che durante la relazione dell' Assessore NISTA il Presidente NARDONE 
ha lasciato l'Aula. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. (J.t, 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO ~. 6 2005 
~ss~1 . IL SEGR~r~~~~~f~ft;, J1J~ENERALE 

(DoU Giandaudù:;.1 JAN{\ ~:Ll.A) 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 1 l . U Cì. L,UtYJ 
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. 

lì :.. 3 AGO. ZOO~ 

IL RESPONSABILE ~LL'UFFICIO 

IJ( 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

267 '1 (J' .. '. et'\ r~nrY" n. l blornor' t I,.,]; :" l,; i 
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o 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. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

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

Benevento lì, 
------~----------
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Copia per 

Ì'PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n .. ___ _ 

~SETTORE4Kvll\ 6T\iiDirJ\ 6~O~L to~ f"OS' prot. n., ___ _ 

SBUOREtt>IJS, ~ b" PtRR.ctu.fl il s: '.1gh .jJfot. n. 

s.I;TIORE »G- et A JJ dSl Il ~ prot. n. ___ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

.j'2& 
~ 
A'1:co S' 

Prot. n .... 6..1..89. ... 
Benevento/lì ......... j' à ùici. 2005 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Raffaele BARRI CELLA 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Ing. Teodoro DE CIANNI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 57 dell'8.7.2005 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEI 
CONSIGLIERI PROVINCIALI TEODORO DE CIANNI CAPOGRUPPO AN E 
RAFFAELE BARRICELLA CAPOGRUPPO UDC RELATIVAMENTE 
ALL' ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2004, ALLA SARA SANDERS 
COMUNICATION SRL DELLA MANIFESTAZIONE "I SIGNORI DELLA 
TERRA E DELLA GUERRA - FRAMMENTI D'EPOCA".-

rA~· ~~ 
~ 
~ 
a i .. 
\ 
:\ 

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 
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PROVINCIA di BENEvENTO ~ 

Settore Servizi ai Cittadini S 

Servizio Affari Generali 

Prot. tL .... l 3 ~ u.o.: GIU~;~~ONSIGLlO Benevento,lì. ...... ·20 . .lUG.2001 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 57 dell'8.7.2005 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI 
PROVINCIALI TEODORO DE CIANNI ·-CA."'POGRUPPO AN E RAFFAELE 
BARRICELLA CAPOGRUPPO UDC RELATIVAMENTE ALL'ASSEGNAZIONE PER 
L'ANNO 2004, ALLA SARA SANDERS COMUNICATION SRL DELLA 
MANIFESTAZIONE "I SIGNORI DELLA TERRA E DELLA GUERRA - FRAMMENTI 
D'EPOCA".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 

LA RESPONSABILE 
(Dr.ssa Grazia MARTONE) 

~ 



\ 

,. 

..-...... 

,i PROVINCIA Ol6ENEVENTO 

- 7 G I U Z005 

r '\Jj~ vt»-u 
p-u,Y' oV).FU C.YLV\--( r./~' 
jJ(y) ILe I\J l S'·~ R 
(' • < 

0iJ)1 ~JJ I luC'T'. 

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 

A) 

I sottoscritti consiglieri Teodoro De Cianni, capogruppo di Alleanza nazionale, e Raffaele 

Barricella, capogruppo dell'Udc, interrogano il Presidente della Provincia per conoscere: 

PREMESSO 

che la Provincia di. Bene.vento,. nell'ambito.çlella misurCl .. 4~7.d~IPPJ3: __ .. ç~r:DPé1~ia._ 20Q4!20.96 

assegnava, per l'anno 2004, a seguito di gara di appalto con procedura d'urgenza, alla Sara 

Sanders Comunication srl, con sede in Napoli alla via Nuova Poggio"reale n° 18/a, la 

manifestazione "I signori della terra e della guerra-frammenti d'epoca"; 

che, al fine di poter organizzare l'evento ricevuto in appalto dalla Provincia di Benevento, la 

Sara Sanders comunication srl si rivolgeva a vari fornitori di servizi, onde permettere lo 

svolgimento della manifestazione; 

che risulta a questi interroganti che molti dei fornitori di servizi non sono stati, a tut:t'oggi, 

pagati dalla società Sara Sanders, così come invece diversamente pattuito; 

che tali lagnanze sono state ufficialmente comunicate, da parte dei creditori, anche a codesto 

ehte, nonché alla Regione Campania; 

che, cio nonostante, in data 28 aprile 2005, presso l'auditorium Gianni Vergin'eo del Museo 

del Sannio di Benevento, veniva present'lta al pubblico la edizione 2005 "Frammenti 

d'epoca", con la partecipazione dell'assessore alla cultura Giorgio Nista e del dr. Antonello 

Florio, rappresentante della Sara Sanders comunication srl, società individuata già come 

organizzatrice della manifestazione; 

che, tale circostanza si può facilmente riscontrare nello stesso comunicato stampa" della 

.. Provincia (riportato anc~e sulla agenzia Sanniopress) che recita: rtNuovo appuntamento per 

le rievocazioni degli eventi storici del Sannio ... 11 20 e 21 agosto a Colle sannita, il 27 e 

28 agosto a Guardia 'Sanframondi, ed il 3 e 4 settef!1bre a S. Agata dei Goti si rivivranno 

alcune de!!e più importanti pagine della vita di· quelle çQJJettjvità~ E' un 'inziativa dal 

titolo "Frammenti d'epoca" ... stamani presso l'auditorium Gianni Vergineo del Museo 

del Sannio è stata presentata al pubblico la e'dizione 2005 "Frammenti d'epoca" con la 

partecipazione dell'assessore al/a cultura Nista, del Sindaco di ~ant'agata dei Gotij 

CiervoJ del responsabile Antonello Florio della Sara Sanders comunicationJ 

organizzatrice di frammenti d'epoca. H 
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Tutto ciò premesso, i, sottoscritti consiglieri interrogano il Presidente della Provincia, On.le 

Carmine Nardone, per conoscere: 

1) Quali erano i motivi per i quali si è resa necessaria la procedura di urgenza, nell'effettuare il 

bando per la edizione 2004; 

2) quali interventi ha inteso promuovere l'amministrazione provinciale, più volte sollecitata dai 

creditori della Sara Sanders comunication, affinché questi vedano soddisfatto il proprio 

credito nei confronti della società, ed affinchè il buon nome della manifestazione, nonché 
._. - --_ .. -- .---'" -- - _."._' .... ".".- -,.. ---

dell'Amministrazione Provinciale che l'organizza e la promuove non venga incrinato da questo 

stato di ingiustificata e perdurante insolvenza; 

3) se è vero che la società Sara Sanders comunication srl è stata regolarmente liquidata per 

l'intero importo di cui alla gara di appalto, con quali determine ed in che date; 

4) per quale motivo l'amministratore della Sara Sanders comunication srl, figura già come 

organizzatore anche della edizione 2005, senza che nelle more vi sia stato alcun atto di 

affidamento né sia stata ancora effettuata la regolare gara d i appalto; 

5) come mai, nonostante l'edizione del 2005 della manifestazione sia stata ufficialmente 

presentata in data 28 aprile 2005, ancora non è stato pubblicato il relativo bando per 

l'affidamento dell'organizzazione della manifestazione. 

Benevento, 7.6.05 

(' 

~ 
.. Ing. Te_odoro De Cianni 
. e.-o~é-D tUJ0 r?~ / 1·7vc.é:::::::/~~ 

(' 

aele Barricella /-) ~.> >7 
~~L-c 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

POAJ\. N. 505Lt ~~ t17 G1U. 2005 

Al Signor PRESIDENTE 
SEDE 

OGGETTO: Interrogazione dei Consiglieri Teodoro De Cianni e Raffaele 
Barricella - :NIisura 4.7 del POR Campania 2000/2006 -Progetto 
/1 Turismo d'epoca - I signori della terra e della guerra" 

In riferimento alr interrogazione in oggetto si relaziona quanto segue: 

il complesso iter procedurale, le attività propedeutiche di 
individuazione degli Enti potenzialmente interessati al progetto, nonché la 
necessaria concertazione ha assorbito. tempi non bievi per il raggiungimento 
di quella unità di intenti e, conseguentemente, di indirizzo per produrre la 
progettazione esecutiva. 

Inoltre, la peculiarità del progetto imponeva la realizzazione degli 
eventi e delle attività nel periodo estivo, affinché gli stessi potessero produrre 
i loro effetti positivi. 

Le ,motivazioni sopra esplicitate hanno indotto la preposta 
Commissione Tecnica Scientifica ad individuare, quale procedura per 
1'affidamento dei servizi, 1'appalto-concorso c,on procedura d'urgenza. 

Nel rispetto delle norme disciplinanti gli appalti di servizi al di sopra 
della soglia comunitaria si è provveduto all'indizione dell'appalto-concorso 
ai sensi dell' art. 6 c. 1 letto C del D. Lgs. N° 157/95 s.m.i. con la procedura 
prevista dall' art. 10 c. 8 del medesimo Decreto Legislativo. 

Si evidenzia che, nel rispetto della vigente normativa, l' i\ vviso di Gara 
è stato inviato in data 23/4/04 all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della 
Comunità Europea per la pubblicazione sul GUCE j che in data 30/4/04 è 
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stato pubblicato sulla CURI n° 101 ed il 3 maggio '04 è stato pubblicato sul 
BURC n° 22 nonché sul sito internet della Provincia e per estratto sui 
quotidiani il Sole 24 ore! Italiaoggi e Corriere del Ivlezzogiorno Edizione 
Campania. 

Si ritiene utile precisare che la procedura d'urgenza di cui al c. 8 
dell' art. 10 del D. Lgs. 157/95 utilizzata! ha riguardato esclusivamente la 
rid uzione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle 
offerte e che è stata garantita la necessaria concorrenzialità! tanf è che 
notevole è stata la partecipazione! difatti n° 24 Ditte o ATI han,no prodotto 
istanza di partecipazione in sede di espletamento della prima fase della gara 
e nella seconda fase n° 12 hanno presentato 1'offerta oggetto dell' appalto
concorso. 

In riferimento al punto 2 dell' interrogazione si rappresenta che nei 
confronti dell' Amministrazione Provinciale non sono state attivate procedure 
che potessero determinare il blocco dei pagamenti dovuti alla Ditta 
aggiudicataria e, pertanto, le competenze dovute alla Ditta di cui si tratta 
sono state liquidate con le deterrnine dirigenziali che seguono: n° 424 del 
4/8/04, n° 479 del5j10j04 e n° 142 de130j3j05. 

Si rappresenta, infine, che per 1'anno 2005 non è stato approvato alcun 
progetto inerente il Turismo dI epoca. 

"':> .; 

to 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI TEODORO DE 
CIANNI CAPOGRUPPO AN E RAFFAELE BARRI CELLA CAPOGRUPPO 
UDC RELATIVAMENTE ALL'ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2004, ALLA 
SARA SANDERS COMUNICATION SRL DELLA ~FÉSTAZIONE "I 
SIGNORI DELLA TERRA E DELLA GUERRA -~MENTI D'EPOCA" 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. __ 3==--___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---
Contrari N. ---~.~ E8[!1 n 

APPROVATA CON DELIBERA N. 2.'JL_:' _ del ___ --...:. 

Su Relazione ~'{\ ~1 ( O ç' lfl'k. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRET. 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE C 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di € 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di € ------
Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



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 seguenti motivi: 

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

Data ________ _ 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.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



\ .. ,~ 
\. 

3) 
// 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

PO~. N, 5~5 Lt bEt, i1 7 G I U. 2005 

Al Signor PRESIDENTE 
SEDE 

OGGETTO: Interrogazione dei Consiglieri Teodoro De Cianni e Raffaele 
Barricella - Misura 4.7 del POR Campania 2000/2006 -Progetto 
1/ Turismo d'epoca - I signori della terra e della guerra" 

In riferimento all' interrogazione in oggetto si relaziona quanto segue: 

il complesso iter procedurale, le attività propedeutiche di 
individuazione degli Enti potenzialmente interessati al progetto, nonché la 
necessaria concertazione ha assorbito tempi non brevi per il raggiungimento' 
di quella unità di intenti e, conseguentemente, di indirizzo per produrre la 
progettazione esecutiva. 

Inoltre, la peculiarità del progetto imponeva la realizzazione degli 
eventi e delle attività nel periodo estivo, affinché gli stessi potessero produrre 
i loro effetti positivi. 

Le motivazioni sopra esplicitate hanno indotto la preposta 
Commissione Tecnica Scientifica ad individuare, quale procedura per 
1'affidamento dei servizi, 1'appalto-concorso con procedura d'urgenza. 

Nel rispetto delle norme disciplinanti gli appalti di servizi al di sopra 
della soglia comunitaria si è provveduto all' indizione dell' appalto-concorso 
ai sensi dell' art. 6 c. 1 lett. C del D. Lgs. N° 157/95 s.m.i. con la procedura 
prevista dall' art. 10 c. 8 del medesimo Decreto Legislativo. 

Si evidenzia che, rlel rispetto della vigente normativa, l' Avviso di Gara 
è stato inviato in data 23/4/04 all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della 
Comunità Europea per la pubblicazione sul GUCE, che in data 30/4/04 è 
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stato pubblicato sulla GURI n° 101 ed il 3 maggio '04 è stato pubblicato sul 
BURC n° 22 nonché sul sito internet della Provincia e per estratto sui 
quotidiani il Sole 24 ore, Italiaoggi e Corriere del Mezzogiorno Edizione 
Campania. 

Si ritiene utile precisare che la procedura d'urgenza di cui al c. 8 
dell' art. lO del D. Lgs. 157/95 utilizzata, ha riguardato esclusivamente la 
riduzione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle 
offerte e che è stata garantita la necessaria concorrenzialità, tant'è che 
notevole è stata la partecipazione, difatti n° 24 Ditte o ATI hanno prodotto 

. istanza di partecipazione in sede di espletamento della prima fase della gara 
e nella seconda fase n° 12 hanno presentato 1'offerta oggetto dell' appalto
concorso. 

In riferimento al punto 2 dell'interrogazione si rappresenta che nei 
confronti dell' Amministrazione Provinciale non sono state attivate procedure 
che potessero determinare il blocco dei pagamenti dovu'ti alla Ditta 
aggiudicataria et pertanto, le competenze dovute alla Ditta di cui si tratta 
sono state liquidate con le determine dirigenziali che seguono: n° 424 del 
4/8/04, n° 479 de15jl0/04 e n° 142 del 30/3/05. 

Si rappresenta, infine, che per 1'anno 2005 non è stato approvato alcun 
progetto inerente il Turismo d'epoca. 

to 
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ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 

I sottoscritti consiglieri Teodoro De Cianni, capogruppo di Alleanza nazionale, e Raffaele 

Barricella, capogruppo dell'Udc, interrogano il Presidente della Provincia per conoscere: 

PREMESSO 

che la Provincia dL Ben~vento, nell'ambitO.<:lella misurél 4.7.d~IP9R.ç?Jllpal'1ia 20Q4/20.Q6 

assegnava, per l'anno 2004, a seguito di gara di appalto con procedura d'urgenza, alla Sara 

Sanders Comunication srl, con sede in Napoli alla via Nuova Poggioreale n° 18/a, la 

manifestazione "I signori della terra e della guerra-frammenti d'epoca"; 

che, al fine di poter organizzare l'evento ricevuto in appalto dalla Provincia di Benevento, la 

Sara Sanders comunication srl si rivolgeva a vari fornitori di servizi, onde permettere lo 

svolgimento della manifestazione; 

che risulta a questi interroganti che molti dei fornitori di servizi non sono stati, a tutt'oggi, 

pagati dalla società Sara Sanders, così come invece diversamente pattuito; 

che tali lagnanze sono state ufficialmente comunicate, da parte dei creditori, anche a codesto 

ehte, nonché alla Regione Campania; 

che, cio nonostante, in data 28 aprile 2005, presso l'auditorium Gianni Vergineo del Museo 

del Sannio di Benevento, veniva presentata al pubblico la edizione 2005' "Frammenti 

d'epoca", con la partecipazione dell'assessore alla cultura Giorgio Nista e del dr. Antonello 

Florio, rappresentante della Sara Sanders comunication srl, società individuata già come 

organizzatrice della manifestazione; 

che, tale circostanza si può facilmente riscontrare nello stesso comunicato stampa' della 

Provincia (riportato anche sulla agenzia Sanniopress) che recita: "Nuovo appuntamento per 
. . 

le rievocazioni degli eventi storici del Sannio ... Il 20 e 21 agosto a eoIle sannita, il 27 e 

28 agosto a Guardia Sanframondi, ed il 3 e 4 settef!1bre a S. Agata dei Goti si rivivranno 

alcune de!!e più importanti pagine della vita di queJJe coJJettività= E' un 'inziafiva dal 

titolo "Frammenti d'epoca" ... stamani presso l'auditorium Gianni Vergineo del Museo 

del Sannio è stata presentata al pubblico la edizione 2005 "Frammenti d'epoca" con la 

partecipazione dell'assessore alla cultura Nista, del Sindaco di Sant'agata dei Goti, 

Ciervo, del responsabile Antonello Florio della Sara Sanders comunication, 

organizzatrice di frammenti d'epoca. " 
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Tutto ciò premesso, i . sottoscritti consiglieri interrogano il Presidente della Provincia, On.le 

Carmine Nardone, per conoscere: 

1) Quali erano i motivi per i quali si è resa necessaria la procedura di urgenza, nell'effettuare il 

bando per la edizione 2004; 

2) quali interventi ha inteso promuovere l'amministrazione provinciale, più volte sollecitata dai 

creditori della Sara Sanders comunication, affinché questi vedano soddisfatto il proprio 

credito nei confronti della società, ed affinchè il buon nome della manifestazione, nonché 
-,. 

dell'Amministrazione Provinciale che l'organizza e la promuove non venga incrinato da questo 

stato di ingiustificata e perdurante insolvenza; 

3) se è vero che la società Sara Sanders comunication srl è stata regolarmente liquidata per 

l'intero importo di cui alla gara di appalto, con quali determine ed in che date; 

4) per quale motivo l'amministratore della Sara Sanders comunication srl, figura già come 

organizzatore anche della edizione 2005, senza che nelle more vi sia stato alcun atto di 

affidamento né sia stata ancora effettuata la regolare gara d i appalto; 

5) come mai, nonostante l'edizione del 2005 della manifestazione sia stata ufficialmente 

presentata in data 28 aprile 2005, ancora non è stato pubblicato il relativo bando per 

l'affidamento dell'organizzazione della manifestazione. 

Benevento, 7.6.05 

~. Te_odoro De Ci,anni 
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