
del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 4 settembre 2006 

Oggetto: POR CAMPANIA 2000/2006 - MISURA 3.15 - ACQUISTO IMMOBILI DA DESTINARE A 
SEDI DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO DI TELESE TERME, SANT'AGATA 
DEI GOTI E SAN BARTOLOMEO IN GALDO - PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilasei addì Quattro del mese di settembre alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, pro t. n. 8962 del 

29.08.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 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. LAMPARELLI Giuseppe 

4. . BORRELLI :Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTIA Mario 
I 

7. CAfOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. D E CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DlMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede ii Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~~_ Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 4 - 7 - 9 - 13 - 16 - 18 - ] 9 - 24 
Sono presenti i Revisori dei Conti. Il ---'-'---' 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI 

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



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori, comunica al Consiglio che a causa del grave lutto che ha colpito il Presidente 
NARDONE per la perdita della cara madre, nella seduta consiliare odierna verrà discusso un solo 
argomento e precisamente quello iscritto al punto 2), ad oggetto: "POR CAMPANIA 2000/2006 -
MISURA 3.15 - ACQUISTO IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DEI CENTRI PROVINCIALI PER 
L'IMPIEGO DI TELESE TERME, SANT'AGATA DEI GOTI E SAN BARTOLOMEO IN GALDO -
PROVVEDIMENTI", atteso la necessità di provvedere nei termini di scadenza fissati dalla Regione 
Campania. 

Propone pertanto la inversione dell' ordine del giorno. 

La proposta messa ai voti, presenti e votanti 16, viene approvata all'unanimità. 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore Dott. Pasquale GRIMALDI, 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.D. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 
267, prima di passare ad illustrarne il contenuto, ringrazia anche a nome del Presidente NARDO NE, 
i Consiglieri che con la loro presenza, dimostrando grande sensibilità, hanno reso possibile la 
riunione consiliare odierna. 

Riferisce, poi, sul parere espresso dalla IIII\ Commissione Consiliare il cui verbale viene 
allegato sotto il n. 2). 

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri MORTARUOLO e LOMBARDI per cui i 
Consiglieri presenti sono 18. 

La relazione dell' Assessore GRIMALDI con le delucidazioni rese al Consigliere RUBANO 
che ne ha fatto richiesta, sono riportate nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di' mano la 
proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 18 Consiglieri, la proposta viene approvata 
all' unanin1ità. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n.l). 

DELIBERA 

1. DI PROCEDERE ALL' ACQUSITO degli irnmobili innanzi indicati da destinare a Centri per 
l'Impiego di Telese Terme, San Bartolomeo in Galdo e Sant'Agata dei Goti. 

2. DI DARE ATTO che la spesa necessaria, finanziata con i fondi POR 2000/2006 -Misura 3.15, 
è prevista, nel bilancio dell'Ente, rispettivamente per l'entrata al cap. 1847/3 e per l'uscita al 
cap. 11306. 

3. DI DARE MANDATO al Settore Edilizia e Patrimonio per tutti gli adempimenti 
consequenziali. 



4. DI DARE alla pre~Sellte~ stante l'urgenza, immediata esecutività. 
~ 

Al termine, su proposta del Consigliere LAMP ARELLI, viene osservato un minuto di 
raccoglimento in memoria della mamma del Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE. 

Il Presidente toglie la seduta alle ore 12,40.-



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma deU'art.124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267. 

B 

GianC:JiJudio IAN?\JFi l AI 

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

La sue stesa deliberazione è stata affissa aH' Albo Pretorio in data __ --""----"'~------ e àvverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

lì 
------~~.~~---------

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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno __ ~"":",,,,"" _____ _ 
L\ 

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

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, cOlnrna 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, ll. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del ------------ ------------------
Benevento lì, ----------------

============================================================================== 
Copia per 

prot. n. 

~·.SETTORE prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA ~ di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. . ... "0 •••••• , ••••••••• 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì .... .................. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. N. 81 del 4.9.2006 ad oggetto: "POR CAMPANIA 2000/2006 -
MIS. 3.15 - ACQUISTO IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DEI 
CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO DI TELESE TERME, 
SANT'AGATA DEI GOTI E SAN BARTOLOMEO IN GALDO -
PROVVEDIMENTI" -

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



~. l 
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PROVINCIA di BENEVENTO ,. 
Settore Servizi ai Cittadini 

6b~'ì Prot. n . ................... . 

ao.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

lì t' Benevento ,HM . .D. 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. Si del 4.9.2006 ad oggetto: "POR CAMPANIA 2000/2006 -
MISURA 3.15 - ACQUISTO IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DEI CENTRI 
PROVINCIALI PER L'IMPIEGO DI TELESE TERME, SANT'AGATA DEI 
GOTI E SAN BARTOLOMEO IN GALDO-PROVVEDIMENTI".-

Per .quanto .·di competenza ·si rimette copia estratto della delibera· indicata in oggetto, 
Immediatamente Esecutiva. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
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La 3- COMWSSIONE CONSILIARE 

riunita 1'arnio <:m<; il giomo--=3>,--~=---,---_del mese- di A G-9 s:s:o 
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere.)..:l.{~ 9~Q ~ tcARJ.A 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: POR CAMPANIA 2000-2006 - MISURA 3.15 - Acquisto immobili da destinare a sedi dei 
Centri Provinciali per l'Impiego di Telese Terme, Sant' Agata dei Goti e San Bartolomeo in 
Galdo. Provvedimenti. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. -----=-__ --""'-'~-_ 
DELL'ORDINE DEL GIORN IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

O J L J~ SET.2 Oilntrari N. 
APPROVATACONDELIBERAN. C:J< del __ t'""_I+___ 00 

Su Relazione f\ ~ f ~ S O ~\ t (3.,,\\ ti\. yt l D'l 

IL ILSEGRET 

IO~E DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 2006 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. _____ _ 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio frnanziario 2006 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che integralmente si riporta: 

PREMESSO CHE: 

o La misura 3.15 del P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 prevede, per promuovere la diffusione dei 
nuovi servizi pubblici per l'impiego, il finanziamento per l'acquisto di immobili da adibire a sede 
dei Centri Provinciali per l'Impiego, nonché per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni 
informatiche; 

o Questo Ente, al fine di reperire degli immobili, ubicati nei comuni di Telese Terme, San 
Bartolomeo in Galdo e Sant'Agata dei Goti, da adibire a sedi dei Centri Provinciali per 
l'Impiego, ha esperito un'indagine di mercato attraverso un avviso pubblico, approvato in 
schema con delibera di G.P. n. 984 del 22.12.2005; 

o A seguito del predetto avviso, pubblicato agli Albi Pretori dei predetti comuni, sul sito internet 
dell'Ente, oltre che a mezzo di manifesti murali e messaggi sulle reti televisive locali, tra le 
offerte pervenute ed esaminate da una Commissione appositamente nominata con detennlla 
dirigenziale n. 164/02 del 25/01/2006, sono state individuate quelle ritenute più rispondenti alle 
esigenze degli uffici dei suddetti Centri per l'Impiego; 

o Con delibere di G.P. n. 344 del 12.06.2006, 345 del 12.06.2006 e n. 361 del 19.06.2006 è stato 
preso atto dell'individuazione degli immobili, e sono stati approvati def11lÌtivamente i Quadri 
Economici degli interventi, i progetti degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni 
informatiche, rispettivamente per le sedi dei CPI di TELESE TERME, SAN BARTOLOMEO 
IN GALDO e SANT'Ac:;ATA DEI GOTI; 

PREMESSO, INOLTRE, CHE: 

o I singoli interventi prevedono: 

./ Per TELESE TERME l'acquisto, chiavi in mano, \1i una porzione di fabbricato, attualmente 
in costruzione, di proprietà della società LC.L.E. s.r.l., sito alla via Lagni, ubicata in parte al 
10 piano per complessivi m l 425,03 da destinare ad uffici, in parte al piano seminterrato per 
m l 41,56 da destinare ad archivio/deposito oltre che da un'area esterna circostante lo stesso, 
destinata a parcheggio e a viabilità di servizio di complessivi m2 313,00, per un costo di € 
733.000,00 oltre IV A e quindi per complessivi € 879.600,00; 

./ Per SAN BARTOLOMEO IN GALDO l'acquisto, chiavi in mano, di una porzione di 
fabbricato, attualmente in costruzione, di proprietà del sig. D'ONOFRIO MICHELE, in 
comunione di beni con la moglie sig.ra BASILONE Giuseppina, sito in Loc. Piano Transiti 
e composta da m2 104,79 al piano terra, da destinare in parte ad archivio/deposito ed in 
parte ad uffici, dall'intero primo piano di superficie pari a tn2 231,54 da destinare ad uffici e 
da un'area esterna di m2 230,48 da destinare a parcheggio per un costo complessivo di 
€ 480.000,00; 

./ Per SANT'AGATA DEI GOTI l'acquisto, al rustico, nello stato di fatto in cui travasi, di 
una porzione di fabbricato, di proprietà del comune di Sant'Agata dei Goti, sito alla via 
Starza, costituita da una superficie di m2 172,00 al piano seminterrato, da destinare ad 
archivio/ deposito, dall'intero piano rialzato, di m2 420,00 da destinare ad uffici, e m2 300,00 
di superficie esterna da destinare a parcheggio, per un costo complessivo di € 335.000,00. 



Per tale immobile è stato predisposto il progetto esecutivo per il completamento, che verrà 
effettuato a cura dell'Ente Provincia, per un costo complessivo di € 325.000,00 finanziato 
sempre ai sensi della medesima misura POR; 

CONSIDERATO CHE: 

• Con note prot. 6727,6728 e 6729 del 19.06.2006 sono state inviate alla Regione Campania le 
richieste di finanziamento a valere sulla misura 3.15 del POR CAMPANIA 2000/2006, 
rispettivamente per i CPI di Telese Terme, San Bartolomeo in Galdo e Sant'Agata dei Goti; 

• La Regione Campania, con nota prot. n. 628188 del 19.07.2006, ha comunicato l'approvazione 
dei progetti, comprendenti l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili, l'acquisto di 
attrezzature, arredi e dotazioni informatiche oltre che spese generali, per le sedei dei CPI di:: 

Sant'Agata dei Goti per un importo complessivo di € 788.437,98; 
San Bartolomeo in Galdo per un importo complessivo di € 599.628,16; 
Telese Terme per un importo complessivo di € 1.020.440.45; 

ed ha trasmesso i relativi decreti di ammissione a fmanziamento, rispettivamente n. 201, 202 e 
205 del 17.07.2006; 

• Con nota prot. n. 2006.0670709 del 03.08.2006, la Regione Campania ha fissato per il giorno 
11.09.2006, la scadenza di diversi adempimenti connessi ai citati decreti di ammissione a 
finanziamento, tra i quali anche quello di pervenire alla stipula dei contratti preliminari di 
acquisto dei tre predetti immobili; 

8 Per poter concludere l'iter relativo all'acquisto degli immobili innanzi individuati per ciascuno 
dei CPI da ubicare nei comuni suddetti, è necessario che il Consiglio Provinciale esprima, ai 
sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l), del ID. Lgs n. 267/2000, la propria volontà a procedere 
all'acquisto degli immobili stessi; 

Per tutte le motivazioni sopra esposte si 

PROPONE 

o di procedere all'acquisto degli immobili innanzi indicati da destinare a Centri Provinciali per 
l'Impiego di Telese Terme, San Bartolomeo in Galdo e Sant'Agata dei Goti; 

o di dare atto che la spesa necessaria è finanziata con i fondi POR 2000/2006 -Iv'f1sura 3.15; 

DELIBERA 

o di procedere all'acquisto degli immobili innanzi indicati da destinare a Centri per l'Impiego di 
Telese Terme, San Bartolomeo in Galdo e Sant'Agata dei Goti; 

o di dare atto che la spesa necessaria, finanziata con i fondi POR 2000/2006 - .tYIisura 3.1 5, è 
prevista, nel bilancio dell'Ente, rispettivamente per l'entrata al cap. 1847 /3 e per l'uscita al cap. 
11306; 

o di dare mandato al Settore Edilizia e Patrimonio per tutti gli adempimenti 
consequenziali; 

o di dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività. 



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'U fficio. 

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 

V 001 f.j)J~ V<= 

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 

-EOl'r~ ARTO 

ONSABILE 
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