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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 OTTOBRE 2005 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 684 DEL 19.9.2005 AD OGGETTO: "ACCORDO DI 
PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE" - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005" 

L'anno duemilacinque addì VENTI SEI del mese di OTIOBRE alle ore 12,00 presso la 

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

9858 del 17.10.2005, - 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: ,;i 

1. 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. MARCA SCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEF ALO 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 Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dr. Giuseppe LAMPARELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 - 9 -11 - 13 - 18 - 19 - 24 
Sonopre~ntiiRev~oridciConti~~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI - NISTA - PETRIELLA - VALENTINO 



IL VICE PRESIDENTE 
~.~ 

,~ 

Prima di porre in discussione l'argomento di cui all'oggetto, accogliendo la richiesta del Consigliere 
DE CIANNI in ordine alla verifica del numero legale, dà la parola al Segretario Generale per 
l'appello. 

Eseguito l'appello, risultano presenti 15 Consiglieri ed assenti 9 (BOSCO - BOZZI -
CAPOCEFALO - CRETA - DE GENNARO - FELEPPA - MARCASCIANO - MAROTTA
SCARINZI). 

Riconosciuta la validità della seduta il Vice Presidente dà lettura della proposta che 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, viene allegata alla presente sotto il n. 1). 

Interviene il Consigliere DE CIANNI con richieste di delucidazioni che vengono 
puntualmente rese dall' Assessore alle Infrastrutture e Patrimonio Dott. Pasquale GRIMALDI. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2). 
Si dà atto che è uscito il Consigliere CAPOCEFALO, per cui i Consiglieri presenti sono 15. 

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire, il Vice Presidente pone in votazione, per appello 
nominale la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 15, la proposta viene approvata all'unanimità 
riportando 15 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
Visto 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° 2Q7, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

• 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. 
684 del 19 settembre 2005 ad oggetto: "Accordo di Programma quadro in materia di "E
GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE" - Variazione al Bilancio di 
Previsione 2005. 

Al termine il Vice Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,40. 
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V erbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE 
F.to come all'originale 

"". 

~ , 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to come all'originale 

=======~===============. ========================================== 
N. ~~ 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 31 OTT.2005 

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

~,-i OTT 2(\O~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 6 \1.. ,'.) . -""" 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. 

li 
, 6 NOV.2005 

-----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~l)'{ 
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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, 
"I (' 

n. 267 il giorno \ lì 

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 

~ ('. 
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Benevento lì, '----------------- !k+~~@liÉNEruaE 
IL (l'tJ(tlJtanclaUdj~/JANNELLA) 
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Copia per 
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SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Con ti il prot. n. 



'1'\\Y' \ l,' . '. 
\'0 

~ 

PltOVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

,/)'31 

-J4~ !(-or 

Prot. n. Jo.},J..3. 
Benevento, lì"", '2' ''l' 'N'O'V. '2005 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

/ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 85 del 26.10.2005 ad oggetto: "RATIFICA DELIBERA G.P. N. 
684 DEL 19.9.2005 AD OGGETTO: "ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE" 
-VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005".-

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

Copia della stessa si rimette al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
- NTO - ," 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Segreteria Generale 

.J 
() , 'lJ ;'! ~ K~ ~:li Prot. n. .... ..... ... ... Benevento,h .......... . ll.! : .... O.~.H JUl,,J $. ... 9 n _ ... ,.. 2(""""""" 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

OGGETTO: 

AL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

DELIBERA DI G.P N. 684 DEL 19.09.2005 AD OGGETTO: 
"ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI "E
GOVERNAMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE" 
VARIAZIONE AL BIlANCIO DI PREVISIONE 2005." 

Per esame e parere, si trasmette la delibera indicata in oggetto . 
Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la formazione del 

fascicolo di Consiglio. 

TO-

~' 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 684 DEL 19.9.2005 AD OGGETTO: 
"ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI E
GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE" - VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2005". 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

/" 

ISCRIITAAL N. b -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

2 
Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERAN. (?~ del ~ 6 OTT. ZIDG§ntrari N.--

Su Relazione V t e. 17 f fi :.\i ~, O 2.ct{\ .~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

GENERALE 

IONE DI COPERTURA FINAl'l"ZIARIA I REGISTRAZIO 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di € 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SEITORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

ProgI. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

,'" 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con ratto di G.P. n. 684 del 19 settembre 2005 è stato deliberato di : 

1. Apportare al Bilancio di Previsione 2005 le variazioni ~l1.mediante l'istituzione 
di un nuovo capitolo sia in entrata che in uscita come segue: 
Entrata codice risorsa 4030200 - cap 1855 "Regione Campania - Accordo di 
programma Quadro in materia di "E-GOVERNMENT E SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE" 
€ 15.684.625,65 
Spesa codice intervento 2010501 - cap. 11305/2 "Spesa per la realizzazione 
dell'accordo di programma quadro in materia di "E-GOVERNMENT E 
SOCIETA' ,'-·~~~·".:'rç,\. DELL'INFORMAZIONE" 
€ 15.684.625,65 

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

3. Apportare consequenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla 
Relazione Previsionale e programmatica 2005/2007 per effetto delle su 
riportate variazioni; 

4. Assegnare ai fini delle attribuzioni del P.E.G. la gestione dei suddetti capitoli 
al Centro di Responsabilità 02 - Dirigente settore Edilizia e Patrimonio 

5. Dare alla presèht~-immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere 
6. Notificare il presente atto al Tesòriere Provinciale - Banca Popolare di Novara 

S.P.A. 
7. Provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativaJ 

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. 684 del 19 
settembre 2005 ad oggetto: "Accordo di Programma quadro in materia di 
"E-GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE"- Variazione 
al Bilancio di Previsione 2005 

.. 

~ 



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. ___ _ intercalQli 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 

IL DIRIGENTE tzoNSABILE 

C-
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~SET. 200~~tDIJ'.,TA !SÈCUT1VIV 

La presente deliberazione viene affissa il all' Albo Pretono per rirnanervi 15 giorni 

~~.l.~.' '~.'~ :-Y{ 
I--e" _·t 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

li g SET. 2005 
~ Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. (Q 8 li del ________ ~ 

Oggetto: Accordo di Programma quadro in materia di "E-GOVERNlYIENT E SOCIETA' 
DELL'INFORL\llAZIONE "- Variazione al Bilancio di Previsione 2005 

~'allilo duemilacinque il gi o mo ~ ~Q "' Vl Cl JS> de l mese di: f:llHY ~ presso la Rocca dei .. 
Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.1e Carmine NARDONE -Presidente 
2) Rag Giovanni MASTROCINQUE -Vice Presidente ASSENTE 
3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore ASSEì~lTE 
4) Ing. Pompilio FORGIONE -Assessore . ___ ASSP1VTP . 
5) Dott. Pasquale GRDv1ALDI -Assessore 
6) Dott. Giorgio NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 
8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 
9) Geom. Carmine " VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del segretari0/rjle Dott Gianc1audio IANNELLA 

~ 

L'ASSESSORE PR"OPONENTE l A N'JJ.-A- l>.. ~ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore. istruita da 

________ qui di seguito trascritta: 

'T ,"<rt 
-~ 

Premesso che con atto Consiliare n. 5 del 31.01.2005 è stato deliberato il "Bilancio di Previsione 

per l'esercizio Finanziario 2005 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 

Pluriennale 2005-2007 esecutivo ai sensi di legge; 



Vista la nota della Regione Campania prot. n° 2004.0648351 del 10.08.04, con la quale venIva 
comunicato a questo Ente che nell' ambito dell' Atto Integrativo all' Accordo di Programrrìa Quadro 
"Sviluppo Locale" è stato finanziato il lO lotto dei lavori di ristrutturazione dell'Ex Agenzia di 
Lavorazione Tabacchi di S. Giorgio del Sannio in Centro Nlultifunzionale di Eccellenza" per un 
importo di € 5.092.164,00; 

Vista la delibera di G.R. N° 485 DEL 15/04/2005, avente per oggetto "P .O.R. Campania 2000-
2006 - P .1." Protofiliere Provinciali" - i\1odifica DGR 177/04. Inserimento intervento" con la quale 
viene previsto un ulteriore finanziam-ento sull'immobile in oggetto per un importo di € 
1.092.462,00; 

Visto il Decreto Dirigenziale n° 418 del 10/06/05, con il quale viene stabilito di dover trasferire a 
questo Ente ulteriori risorse finanziarie pari a € 9.500.000,00 da destinare sempre all"iniziativa di 
che trattasi; 

Visto l' "ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI "E-GOVERNMENT E' 1 

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" nella Regione Campania - Atto Integrativo I - sottoscritto il 
5/08/2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Campania ed il Ministero per 
l'innovazione e le Tecnologie, con il quale viene stabilito di unificare tutti i predetti finanziamenti in 
complessivi € 15.684.625,65, al fine di consentire l'affidamento dell'opera attraverso l'indizione di 
un'unica gara di appalto, come di seguito riepilogati: 

€ 5.092.164,00 a valere sulle risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la propria 
deliberazione n. 17/2003 e destinate all' APQ "Sviluppo Locale - Atto Integrativo";-

€ 7.500.000,00 a valere sulle risorse attribuit~, alla Regione Campania dal CIPE con la propria 
deliberazione n. 20/2004 e destinate all' APQ "Società dell'Informazione - Atto Integrativo"; 

€ 2.000.000,00 a valere sulle risorse attribuite al DIT dal CIPE con la propria deliberazione n. 
17/2003 e destinate all' APQ "Società dell'Informazione - Atto Integrativo"; 

€ 1.092.462,00 a valere sulla misura 5.1, azione d2 del POR Campania 2000 - 2006 e destinate. 
al programma infr~strutturale del PIT "Protofiliere Provinciali"; 

Ritenuto doversi apportare le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione di questo Ente 
mediante la istituzione di un nuovo capitolo, sia in Entrata che in Uscita, come segue: 
ENTRA T'A : codice risorsa 4030200 - cap. 1855 "Regione Campania - Accordo di progranuna quadro 
in materia di"E-GOVERl'-rMENT E SOCIET A' DELL'INFORì\1AZIONE" €. 15.684.625,65=; 
SPESA : codice intervento 2010501 - cap. 11305/2 " Spesa per la realizzazione dell'accordo di'" _ 
programma quadro in materia di " E-GOVERl"TMENT E SOCIET A' DELL'INFORMAZIONE " €.. , 
15.684.625,65=; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 

lì ------

el Settore 
Economico 
uolio) 

ro. 

c 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta; 

lì 

- JM,~bq 

CL f +-D 

Il Dirigente del Settore 

Finanze e con~u.conOmiCO 
. (Dott. ser~UOllO) 

l 
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 D .Lgs.vo 267/2000; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Ritenuto poter provvedere 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: 
1) - apportare al Bilancio di Previsione, 2005 le variazioni mediante l'istituzione di un nuovo 

capitolo sia in Entrata che in Uscita come segue: t' 

Entrata codice risorsa4030200 - cap. 1855 "Regione Campania - Accordo di programma 
quadro in materia di " E-GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORi\lf.A.ZIONE" 
€ 15~684.625,65= : : 
Spesa codice intervento 2010501 - cap. 11305/2 "Spesa per la realizzazione dell' accordo di 
di programma quadro in materia di"E-GOVERl"TMENT E SOCIET A' DELL'INFORlAAZIONE " 
€ 15.684.625,65=; 

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

3) - apportare coriseguenzialrnente: le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione 
Previsionale' 'e" Programinatica 2005-2007 per effetto delle su riportate variazioni; 

4) - assegnare ai fini delle attribuzioni del P.E.G. la gestione dei suddetti capitoli al Centro 
, di Responsabilita' 02 - Dirigente settore Edilizia e Patrimonio 

5)~ - dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 
6) - notificare il presente atto al Tesoriere ~.rov.le - Banca Popolare di Novara S.p.A. ; 
.1) - di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente; 



IL PRESIDENTE 

@:~e~ 
N.m REGISTRO PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rirnanervi per 1S giorni consecutivi a 
norma dell'art. 124 del TU. - D.~18.8.2000, n.267 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e conte~tualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del TU. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma delrart. 124 del TU. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267. , O 011. 'LuGo 
Lì ____________________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRET ARI O GENERALE 

------el-"-:-,/7+!fJt-'r~. SE,.....r'< .... -r~,r:.\r, .. ,- .. \,.,. ,~,,'}\i...E 
1/ tL '...)~'t: ~'~_~_~.. ",",_" '~'-L1~.)I:. 

tF to Dott. Gi8nC;rE[jc:~.J~-':i'i·''--=' 'v 

Si certi?c~ che la presente de+iberazhqIf~ è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, 
n. 267 11 glOffiO '\ n o l T, LuUJ . , 

\ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267) 

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

D E' stata revocata con atto n. _____ _ del ________________ __ 

, f'l r\TI 'ii, .. ~· 
Benevento, 11 '\ i! Li f; t-.l!V .. } , 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.16 

L'armo 2005 il giorno sedici del mese di settembre alle ore 11.00 presso la sede 

dell' Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di 

Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei Sigg. Dr 

Cannine Massaro ( Presidente) Rag. Ferraro Domenico ( componente), e Dr. 

Nllchele "'Grosso ( 'componente ), per procedere all' esame della proposta di 

deliberazione consiliare avente ad oggetto" Accordo di programma quadro iri materia 

di E-Govemement e Società dell 'Informazione" Variazione al Bilancio di 

Previsi one 2 O O 5 . 

A tal pr0posito., il-.Collegio, 
.". 

- Tenuto conto dell~ premesse riportate nella proposta e riferite all' Atto 

Integrativo dell'Accordi di Programma Quadro Sviluppo Locale, al POR 

Campania 2000-2006 P.I. Protofiliere Provinciali e all' Accordo di Programma 

QuadIo in materia di E-Govemement e Società dell'Informazione, dalle quali' 

scaturisce la necessità di doversi procedere ad una variazione al Bilancio di 

~ 

::::::::t:elQUale mseme un nuovo capitolo sia m entraffi che m uscita ;:: 

o In Entrata codice risorsa 4030200 Cap. 1855 "Regione Campania 

Accordò' di programma quadro in materia di E-Govemement e Soci,~tà 

dell'Informazione per € 15.684.625,65; 
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o In Uscita codice intervento 2010501 Cap. 11305/2 "Spesa per la 

realizzazione dell' accordo di prograrnrna quadro in materia di E-

Govemement e Società dell'Informazione per e 15.684.625,65; 

sentito il parere del Dirigente del Settore Finanze e Controllo Economico· sulla 

regolarità tecnica e contabile della proposta 

ESPRDvrn PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di variazione di Bilancio così come fonnulata in quanto, la stessa può 

ritenersi congrua] coerente ed attendibile con la programmazione annuale e 

pluriennale che con la presente deliberazione viene adeguata alle nuove esigenze. 

" 11 COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Carmine fi1I}SS2,l:O 
C J r h~ yt-f I f--.:J 
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