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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 LUGLIO 2006 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 352 DEL 15.06.2006 AD OGGETIO: "II 
-VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006." 

L'anno dueinilasei addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la 

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

7413 del 07.07.2006. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.L~ .. ~_-D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provincial~, composto daJ~=-:: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michéle 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI M~rio - 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18:MAROTTA Mario 
.. 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARiA-- -~ 'Antonio 24. SCARINZI Luigi 

~ 

Presiede il Presideni,\! del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta .• 
Risultano assenti i Consiglieri ---==5=----.....;_:.::::6_-~13~-_=1::.::8:::.._-___=2=__:4'__ ________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

--~----------------------~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, CIERVO, GIALLONARDO, NISTA, PETRIELLA,V ALENTINO 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta, On.le Carmine NARDONE, il 
quale data per letta la proposta allegata 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 brevemente il contenuto. 

Comunica, altresì, che sulla stessa la IV Commissione Consiliare si è espressa come da 
verbale allegato sotto il n. 2) 

Interviene il Consigliere BARRI CELLA il quale preannuncia il proprio voto contrario, per 
l'impossibilità di riuscire ad individuare le strade oggetto dell' Accordo di programma finanziato 
dalla Regione Campania, e per la coerenza in ordine alla interpellanza e mozione relative alla i, 
nomina dei Revisori dei Conti. 

Anche il Consigliere DE CIANNI preannuncia il proprio voto contrario, dovendo essere 
coerente con il voto espresso sul programma pluriennale delle opere pubbliche. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Si dà atto che uscita dall'aula la Consigliera ANGRISANI, per cui i Consiglieri presenti 

sono 18. 
Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale la 

proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente), contrari 2 (BARRI CELLA 

e DE CIANNI) favorevoli 17, la proposta viene approvata con 17 voti favorevoli. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 

che, messa ai voti riporta la medesima votazione. Presenti 19 Consiglieri, contrari 2 
(BARRI CELLA e DE CIANNI) favorevoli 17. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49i del T.V. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e ripOrtati a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. 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, ladelibera della Giunta Provinciale n. 
352 del 15 giugno 2006 ad oggetto: "2" variazione al Bilancio di previsione '2006". '" 

2. DARE alla presente immediata esecutivià. 



Verbale letto e sottoscritto 
/O! 

IL SEGRE1~ARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. ----~8s-' 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. 

BEN 

(o.OU Gi:.i;;;-;{.;:, 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o in data 't! l~ L. U t j<# 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. 26fJ 9 AGO 

12006 
l, ,/' 
I I 

,.1 
IL RESPONS. ~'IIt1fi D.ELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

// f /Jv1IlJ F.to come all'originale 
/ 

}" 

.,/ . 

Si certifica che la prese~e~~nr.zil~M divenuta esecuti~a ai sensi del T.V.· D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno _________ _ 

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

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, ______ _ 

Benevento lì, f:: C) , : 
\,~{ .~? IL SEGRET. GENERALE 

li., Sf;'~, 
.I1:A . .;!{ P-i . 

Dott e. -~It 
'ii}; '. ".' fl 7".\i l;' n =======================================================g~fft~====~~4f.====== . A Nl\rr ~ 

COpta per :.:LLA. 

PRESIDENTE CONSIGUO il prot. no_~_ 

SErraRE ç//if/l/f).A-_{'f,. ... J.. ~kr prot.n. es." ~ 
SETTORE 40.1 ·alo prot. n. Ii -f. o f 
SETTORE il prot. no __ _ 

Revisori dei Conti il prot. no ____ _ 

.. 
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PROVINCIA di BENEVENTQ \t'S. 01-· 0(; 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n . . 5.1{.. . .J.. 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento,l2..a. .. LUG, .20.08 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 

SEDE. 

OGGETTO: DELIBERA DI C.P. N. 75 DEL 19.07.2006. 

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva, unitamente al relativo fascicolo. 

Altra copia della stessa si rimette al Presidente dei Revisori dei Conti. 



<1] 

DI BENEVENTO 

STA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

LIBERA G.P. N. 352 DEL 15.06.2006 AD OGGETTO: "II 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006". 

15 

-,' 

FINANZIARIA 

CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

r , 
l 

--~ 

trari N. /) 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con l'atto di G.P. n. 352 del 15 giugno 2006 è stato deliberato di : 

1. Apportare al Bilancio di Previsione 2006 le variazioni mediante l'istituzione di un nuovo 
capitolo sia in Entrata che in Uscita come segue: 

Entrata codice risorsa 4030200 - cap. 1845/16 "Fondi Regione Campania per la viabilità 
A.P.Q. 3° Programma" € 9.500.000,00 
Spesa codice intervento 2060101 - cap. 12331/15 "Spesa per interventi sulla viabilità 
Provinciale A.P.Q. - 3° Programma" € 9.500.000,00;} 

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 2006 - 2008 per effetto delle su riportate variazioni; 

4. Assegnare ai fini delle attribuzioni del P.E.G. la gestione del suddetto capitolo al Centro di 
Responsabilità 06 - Dirigente Settore Infrastrutture. 

5. Dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere. 

6. Notificare il presente atto al Tesoriere Prov.le Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA 

7. Di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente. 

Propone, pertanto, al Consiglio: 

• RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell'art. 4;2 ultimo comma del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n.267, di approvazione del Te~to 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. 352 del 15 giugno 2006 ad oggetto: " 2" Variazione al Bilancio di 
Previsione 2006". 

'-



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. 

i 

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-Ì seguenti motivi: 

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

Data _____ --;-__ _ NSABILE 
l' 

ì, i 

\ \ 

\ \ 

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 DIRIGE~ONSABILE 

': 

t 

i" l' 

r 
i 

i 

l 

~ 

I 
r 
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La presente deliberazione viene affissa2 O G i LI. /on&1'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

- PROVINCIA di BENEVENTO 

r 
. i Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 3 s: 2. del 15 G I U. 2006 

Oggetto: 2" Variazione al Bilancio di Previsione 2006 

L'anno duemila.#e il giorno q 1M. \.!&L: ~ del mese di: 6-( UG-tV()Presso la Rocca dei 

Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE -Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI -Vice Presidente 
3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 
4) Ing. Pompilio FORGIONE -Assessore ASSEiVTE 
5) Dr. Pietro GIALLONARDO -Assessore 74SSEArrp 
6) Dott. Giorgio NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore --- AYSE1"1''ç' 

fl" _) ". 'f 1.:.. 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ~ ~U~~S~E1VlI;: 
9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

,..~ 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott Gianc1audio IANNELLA _____ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~J~ 
LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore istruita da 

_____ ----:.. __ qui di seguito trascritta: 

Premesso che con atto Consiliare n. 39 del 31.03.2006 è stato deliberato il Bilancio di Previsione 

per l'esercizio Finanziario 2006 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 

Pluriennale 2006-2008 esecutivo ai sensi di legge; 



Ik 
\S&'\ 

Vista la nota della Regione Campania prot. nO 2857 del 30.12.2005, con la quale veniva 
comunicato a questo Ente che nell'ambito del III Protocollo Aggiuntivo all' Accordo di Programma 
Quadro "Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania" stipulato in data 20.12.2005 tra il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'A.N.A.S. S.p.A. , sono stati 
ammessi a finanziamento interventi infrastrutturali per €. 9.500.000,00 assicurati con il presente 
Accordo a valere sui fondi F AS; 

Visto altresì la nota del Dirigente del Settore Infrastrutture prot.1135/S.I. del .08.06.2006 (allegata) che 
in relazione alla nota suindicata richiedeva la consequenziale variazione al Bilancio al fine di poter 
predisporre le relative progettazioni da sottoporre all'esame della Giunta Provinciale; 

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: .: 
ENTRATA: codice risorsa 4030200 - cap. 1845/16 "Fondi Regione Campania per la viabilità A.P.Q. 
3° Programma" €. 9.500.000,00=; 
SPESA: codice intervento 2060101 - cap. 12331/15 " Spesa per interventi sulla viabilità Provinciale 
A.P .Q. - 3 ° Programma" €. 9.500.000,00=; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 

lì ------.--

; . 

Il Dirigente~e etto re 
Finanze e Controllo onomico 

(Dott. Sergio Ilo) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile de~a proposta; 

lì 
\. 

'.\ 

" Il Dirigente~e ettore 
Finanze e Controll onomico 

(Dott. Sergio o) 

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 2006 le variazioni mediante 1'istituzione di un-nuovo 

capitolo sia in Entrata che in Uscita come segue: 

oJ 

~ 



~ 

Entrata codice risorsa 4030200 - cap. 1845/16 "Fondi Regione Campania per la viabilità 
A.P.Q. 3 o Programma" € 9.500.000,00; 
Spesa codice intervento 2060101- cap. 12331/15" Spesa per interventi sulla viabilità 
Provinciale A.P.Q. - 3° Programma" € 9.500.000,00; 

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

3) - apportare conseguenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2006-2008 per effetto delle su riportat~ variazioni; 

. 4) - assegnare ai fini delle attribuzioni del P.E.G. la gestione del suddetto capitolo al Centro 
di Responsabilita' 06 - Dirigente settore Infrastrutture; 

5) - dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 
~ 6) - notificare il presente atto al Tesoriere Prov.le Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA; 

7) - di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente; 

, 



Verbale letto, confermato oscritto 

IL SEGRETARIO, ERALE ~ IL PRESIDENTE 

On.le carrn~ro~~ \.llll1 1 ~ 

===-r- r---y-- --I 

N. '1, ~ *-' 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 

2 O G I U, 2006 '------=-..;::;....--"""--'-

n-y,; . Dn.f"hr >r.' .... ' T" T' .., J IL 
f,1 IU:smJ.'U.,~Atruv.GENEMt;~ 
.".. , r':, . l,.,.) .. ";! li ~ "~i'"! ELLi-\ F.tD i~01L ~_;dHr~<iI'i., ... LD ~n .. l."i .. 

;; n r": f o', 

L d l'b ., ffi Il'Alb P " d ~ l f L I '; ,~ ~ ~ a suestesa e l eraZIOne e stata a Issa a o retono m ata' '·'t.ì : ;; , e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D .. Lgs.vo 18.08.2000, Ii: 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 \ 11G 2006 
IL RESPONSABILE D 

IL S~H1tl~f?rX~~~~~~~/ r-
1.1. __ - + _ r'-l , _ . . .. ' :.~i IJ··~!... • .t: 

.1T] (j'C/1 i .. ~)f;}r~7.!.:,~j : '.~;) 

Si certi?c~ che la pre:~n~5 dFli~~\F~~t1b'(iivenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.08 .. 2000, 
n. 267 Il gIOrno ...... '-' .. J. • 

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

EJ 
D 

Decorsi lO giorni dalia pubblicazione (art. 134, comma 3, D. ~gs. vo 18.0~.2000, n.267) 

E' stata r.evocata çon atto_ n_, ____ _ del 

Benevento, lì __________ _ 

Copia per 

SETTOREr \ tI.!i· ti W e.OJ '\..Ltt2:lQl MD ~I \..(?Q 

SETTORE \ ttrl/\~)'\ 0..v \l U ~k.il ___ _ 

SETTORE ____________ __ il ____ _ 

'""fRevisori dei Conti il _____ _ 

~ì. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
IlVlCC: n!:,~:,"\,-" 

'- .:h ...... :1;'~t: Tty:?fO GEN~:-RALE 
(D()tt~ ~'~;(I(/;; .... !~: .!(~:: 7··~~ 

~ 

prot. n -------------------
prot. n -------------------
prot. n _________ _ 

prot. n. _________ _ 

'r Nucleo di Valutazione il prot. n. _____ _ 

!L CD 'r ~ M-~\''-'r( -..CQ.. '0 Q..U. ~((. ~lu ~() \..V t 'P ~ ,~b ~ QltLu"l {) 

~ ~ ~ ~ 'f-§! <bD-l1\.. ~ 
~ QJ}~~L Q.~ f. 



S.I. I Segreteria 

BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 
Servizio Lavori Pubblici 

Prot. 1135 IS.I. del 08.06.2006 

Al Dirigente 
Settore Finanze e Controllo 
Economico 

SEDE 

Oggetto: Intesa Istituzionale di Programma - III Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di 
Programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità in Campania".-
V ariazione di Bilancio .-

Premesso che': 
la Regione Campania, con nota prot. nO 2006.0043213 del 17.01.2006, ha trasmesso i decreti 
dirigenziali nO 1184 dell'Ol.07.03 e nO 308 del 26.02.04, che fissano i criteri e gli indirizzi per le 
opere finanziate con 1'Accordo in oggetto, nonchè il decreto nO 39 del 01.04.04 con cui 
vengono individuate le direttive per la richiesta di accredito delle rate di finanziamento e 
rendicontazione delle spese sostenute con relativi allegati; l, - -

co~ precedente nota prot. n° 2857/SP deI30.12.05 venivano individuati gli interventi lungo n° 8 
arterie stradali inseriti nell'ambito del III Protocollo Aggiuntivo all' Accordo di Programma di 
che trattasi, per un importo complessivo di € 9.500.000,00; 

Considerato che: 
occorre assicurare il rispetto del cronoprogramma procedurale per consentire l'adozione 
definitiva dei provvedimenti di assegnazione dei fondi; 
a tal fme pporitariamente è necessario prevedere le risorse finanziarie relative all'intervento-di 
che trattasi nel bilancio del corrente anno, sia in entrata che in uscita. 

Tanto premesso e considerato si chiede alla S.V. di procedere all'adozione dei necessari 
provvedimenti finalizzati alla variazione di bilancio 

Servizio 
(ing. Sal 

Carta intestata 

esponsabile 
l'.yori Pubblic~ 

COZZI) 

Il 
-(fig. A 

ldil 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Te!. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 
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. . . . 
." PROVINC~A' . DI' .BE"·NEV·ENTO.· 

:PROT. 4>11-8 DEL ~9·&JU.,20Q6· 

UFFICIO .. REVISORI DEI CONTI :'" 

.' 

t ~ 

') 

", ,," , .. '" 

I, 

AL' PRESIDENTE· " ". ' .. 
. AL S EGRRA RIO, GENERALE 
.' :AL·DIRETTORE,DI'·RA.GIONERIA 
AI CAPIGRUPPO .CONSILIARI· > - . 

AGLI ,'ASS ESSORI 
. 'LORO SEDI . 

, 

li 

~ .. 

__ ~i iros!'1ette in a!lef1_~!~_ 01':: pr'~=~~e L copi~ .deI verbaleri. '<j 'd~1 . " cf! O {). 6" . ' .. 
~dottatd da.! C~Ueg~o· dei. Revisori d~r Conti. . 

'-/ 

~. 

"''''. 

. 
,', " 

IL PRESIDENTE b:EL COLLEGIO·, DEI ~REVISORr-' 

...• ····.·r~~)~::~1O~fJ~~RO) 
-- . 

--. 

......... ,. 
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, VERBALE DEL, COLLEGIO DEI REVISORI, 

N.9 

'" 
L'anno 2006 il giorno nove del 'mese di giugno alle ore 10,30 presso la 

sede dell ~ Amniinistr~ion~ Provmciale Uffic{ Amministrativi alla Via 
\' ' . 

Calandra di Benevento si '~ 'riLrito 'ù, Collegio dei Revisori dei conti 
. . ". ' '.. . ~ " 

nelle persone dEù' Sigg. Dott. Cannine Massaro (Presidente)" ,Dott. ' 

. , . .'. . . . 

Michele GrossO '(componente) e Rag. Dqmenico F err~o (comporiente) .. ' 
.:" " '.. ~ . . .' ;..... ~ i .' . . . ," -' -. . . . . .' • . '.' 

',Nella seduta, odierna.' 'il' collegio', ha, esaniinato, ''l~,proposta di 

'deliberazione della G.P~ avente ~d, òggétto: " ,2° Vari~ztonè, al Bilancio 

di'previsione 2006"., 

A tal proposito' il Collegi?, 

-Sentit~'larelaziorie del responsabile. del serviziofinaÌ1zia~io' fu ordine 
, "., " ' , , ' ., , " " ~ 

'aìla propqsta in' oggett~;'" ' 

,~Risco~trato 'che la v~riazione 'è "riferita alla ,istituzione di 'un nuovo, 

'capitolo sia in Entrata che in Uscita e precisamen.1:e,:: ',;:, 

, -ENTRATA co(L4030200' Cap. 1845/16 '''F~nd( Regione Campania 
. - . ' ,..... 

,p~r la viabilità A.P.Q." 3°Prognnnnia,,'per€ 9.50q.000,00;' 
\' 

SPESA, Cod. 2060101 ,Cap.l~33 ~/15' spesa per interventi sulla' 
. . . - .' . " 

'Vi~bilità ProvincialeA.P.Q. 3° Programma", per'€ 9~500~000,00. 

-Considerato che detta variazione' può ritenersj -congrua coerente ed 
"'-----.. 

, ' 

at~endibile con la programmazione. annuaLe ~e pluriennale che, con la 

, .. presente deliberaZione viene adeguata 'alle: nuove eSlgeD.z~; 

e1r) 

.\(. 



a., ·-----•• _-.;' .. _·KIII:I __ ' __ ":$) .. ~~~ 

i 

Visto l'art. 175 del p.Lgs 18 agosto 2000 N° 267 

, \ . 

. ESPRIl\1E PARERE FAVOREVOLE 
,. 

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola ... 
. , 

, ' . 

Non essendoci aIt~o da esaminare il presente verbale vie~e chiuso alle 

ore 12.05. 

Il COLLEGIO DEI REVISORI 

. . , 

'-.,' 
,:Oott c~rmin. e·~s~ro. ' . 

. ;:/Ò'-Qflw-J IJl~ 
(D~f·0't~~~so .... " .... 

... \; . 

. . 

: . 

--
. -......... ~. 



2) 
PROVINCIA di BENEVENTO 

\) . ç). Cbh)$l ~\';lO 

La 4~ COMA1lSSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2CQG il giorno ;\2 . del mese di L\.l GL, O 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ALDO ~Art.\AJ-JQ 

SvuJ~~~c>~ \ÀR.4T\'f\c,& D~e,~"À G.ç>. ·tJ6 ~52.. G)Ln- A5e QG ~2t:l:;G Ap 

~~D - "]:C \fAR\;\Z\O~~ .AL ~\lÀNu..O C'>\ ~~\'S.'\~l.J(b 
2.(X)G ~. 
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