
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Oggetto: 

Seduta del 22 SETTEMBRE 2006 

RATIFICA DELIBERA G.P. N. 452 DEL 
"MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI 
ESTATE" 2206 ED INTESA CON "ART 
PROVVEDIMENTI. 

17.7.2006 AD OGGETTO 
8" RASSEGNA "SANNIO 
SANNIO CAMPANIA" 

L'anno duemilasei addì VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle ore 12,00 presso la 

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

9608 del 15.09.2006. - 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 ProvYtcia On.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 

7. CAPOCEFALO 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. 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 l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri, ed il 

presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 7 - 13 - 16 - 24 

~--~~~~~---------------------------

SonopresentiiRev~orideiConti~/~/ ______________________ . ____ ~ __________________ ~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, CIERVO, GIALLONARDO, NISTA, VALENTINO 



IL PRESIDENTE 

Data per letta la proposta allegata alla presente 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. Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267, precisa che l'argomento in oggetto, già iscritto all'odg del Consiglio Provinciale del 
13.09.2006 non veniva trattato nella seduta di cui sopra per mancanza del numero legale sul punto 
in discussione. 

Riferisce, altresì, che la IV Commissione Consiliare ha espresso parere come da verbale 
sotto il n. 2). 

Dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARONE prima e dall' Assessore 
NIST A poi, i quali, illustrano il contenuto della proposta. 

Seguono gli interventi dei Consiglieri BOSCO - DE CIANNI - RUBANO -
BARRI CELLA e le delucidazioni del Dr. MUOLLO, Vice Segretario della seduta, riportati 
integralmente nel resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio. 

Si dà atto che sono usciti dall'aula i Consiglieri MARCASCIANO e DI MARIA, per cui i 
Consiglieri presenti sono 18. 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
proposta. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente), contrario 1 
(BARRICELLA) favorevoli 18, la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti, riporta la medesima votazione: presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + 
Presidente) contrario 1 (BARRI CELLA) favorevoli 18. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i parerei favorevoli resi ai sensi dell'a;t. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 

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'Ordinalnento degli 
EE.LL., in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la delibera della Giunta provinciale n. 
452 del 17.7.2006 ad oggetto: "Manifestazioni turistico-culturali 8" Rassegna "SANNIO 
ESTATE" 2006 ed intesa con "ART SANNIO CAMPANIA" - Provvedimenti". 

2. DARE alla presente immediata esecutività 



Verbale letto e sottoscritto 

IL VIICE 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 dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

GENERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __________ _ 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
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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, 

n. 267 il giorno 
---------~~~~-----

1 \ U l 
D Dichiarata im~ediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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&ETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Ratifica delibera G.P. n. 452 del 17.7.2006 ad oggetto: "MANIFESTAZIONI 
TURISTICO-CULTURALI 8A RASSEGNA "SANNIO ESTATE" 2006 ED INTESA 
CON ".ART SANNIO CAMPANIA" ,- PROVVEDIMENTI".- . 

L'ESTENSORE IL cApo UFFICIO 

ISCRITTA AL N. __ "-::?'tlC.-· __ _ 

DELL'ORDINE DEL GIoRNO . IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATACONDELIBERAN.~~_- del 22:SE1.20 
SU Relaz' ne ?'" tL~l 'O[(j{\€' '4 ~{) STl M.~ Lé;l 

IL SEGRE2JkENERALE 

ILSEG~aENERALE ILP 

NE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio fmanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

é7 ..... 
REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAzIONE iMPEGNO DI SPESA 
. Art. 30 del Regolamento dì contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. _'---__ 

del 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con l'atto di G.P. n. 452 del 17.7.2006 è stato deliberato di: 

1. Approvare, come approva, il programma progetto per le manifestazioni turistico
culturali della Provincia di Benevento, denominata 8/\ Rassegna "Sannio Estate", 
che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e viene allegato al 
verbale medesimo; 

2. Approvare, così come approva, che il costo dell'intera Rassegna "Sannio Estate" 
2006 viene quantificato in E 922.000,00 IV A inclusa; 

3. Prendere atto; così come si prende atto che la Giunta Regionale della Campania, 
con deliberano 910 del 6.7.2006 ha concesso un,contributo pari adE 120.000,00; 

, 4. Prendere atto, così come prende' atto,' che l'Agenzia Culturale "Art Sanni~ 
Campania" cofinanzia la manifestazione con l'importo pari adE 180.000,00, che 
verrà reso disponibile direttamente per gli spettacoli che verranno, di comune 
intesa con l'Assessore al ramo, successivamente Individuati e pagati; 

5. Approvare la spesa a carico della Provincia di E 622.000,00 con le imputazioni eli 
cui appresso: - E 411.000,00 all'intetvento1030203 - Cap. 6154;~' € 211.000,09, ' 
all'intervento 1030205 - Cap. 6211; , , , 

6. Dare atto che i suindicati capitoli risultano insufficienti per E 572.7,26,00 e sono 
finanziati con app1ica?~one dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto 

i,: I;' ..'", 

consuntivo esecutivo\'a:i'sensi.ç!i legge; " ',' '; " ' "', . 
, • "r 

7. Dare a rto alttesì~ che il PEG non' viene conseguentemente variato'; 

8. Affidare all'Agenzia "ART ,sÀNNIo 6AM:PÀNrA" , , Società in: "houseL 

providing", la realizzazione dei seguenti e'v'~nti: Stagione lirica, Colori sonori, , 
Ridere al femminile, Festival della Fisannonic~~ Gruppo Afterhours,lJnavoce'per 
Padre Pio, Teatro Eidos, Festival di Apice, Rassegna cinematografica "Ciriema 'e, ' 
Diritti'; per l'importo gklbale,pari 'ade 511.000,00, di cui a carico della Provincia 
€ 211.000,00; , .,' , . ' 

9. Prendere atto, come preride atto,' che respbnsabile' deI, servizio" ,Orgahi 
istituzionali e Spetta.colo, il. funZionario Antonio BURATTO, vienè, nominato 
responsabile unico del procedimento e coordinatore dell'intera rassegna "Sannio, 
Estate", sia per gli spettacoli i~ineranti . a farsinèi vari comuni che per i' servizi e ie 
forniturè da effettuare, e nel 'contempo inèaricare il funzionario Antonio DÉ ' 
LUCIA il curare i rapporti cori il settore 'clell'inforrilazione (giornali, radio;' 
televisioni, agenzie di stampa, ecc.); , 

, , ' 

10.Demandare al competente settore ogni successivo' 'adempimentò consequenzialè, 
ivi compreso gli ulteriori adempimenti per la defi~izione del cartellone artistico ed 
organizzativo, il tutto d'intesa con l'assess'orecal ramo, l'Agenzia Art Sannio 
Campania ed il coordinatore della rassegna ;nella. sua qualità "di responsabile dè~ 
Servizio competente; 

Il.Approvare, così come approva, il presente provvedimento con, 1 poteri del 
Consiglio; 



I2.Sottoporre a ratifica del Consiglio provinciale nella prima seduta utile il presente 
atto ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità; 

I3.Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale presso la Banca del Lavoro e 
del Piccolo Risparmio SpA; 

14.Rendere la presente, stante 1 telnpi ristretti a provvedervi, immediatamente 
esecutiva. 

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. 452 del 17 .7.2006 ad oggetto: "Manifestazioni 
turistico-culturali 81\ Rassegna "SANNIO ESTATE" 2006 ed intesa con "ART 
SANNIO CAMP ANTA" - Provvedimenti".-

• 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
confonnità 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 ------------------
. I 

IL DIRIGENTE .. RESPONSABILE 

~- ----=== 

, 
Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 dL 

approvazione del T.U. delle Leggi Sull'Ordinamento degli EE.LL. ' 

FAVOREVOLE 
parere 

GONT~ 

IL DIRIG~ONSABILE 

Q 



... 

\ 
r 

li\J1ìV1ED1AT1\ ESECUTIV1TÀ 
-

. ., .,(1 ~ lUG. 2006 ". '11"'" • 
La presente deliberazione V1ene affissa Il :, all' Albo Pretono per nmanervl o glorm 

, PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. /J 5 ~ 
(" 

del 1 7 LUG 2006 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI 8" -RASSEGNA "SANNIO ESTATE" 2006 ED 
INTESA CON "ART SANNIO CAMPANIA" - PROWEDIMENTI 

L'anno duemilasei il giorno ~(~p del mese di --=--i:JLo-=--- presso la Rocca dei Rettori ~i è 
riunita -la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 
1')~ On.ie~- . 'Carminé NARDONE - Presidente 
2)- Dott. I. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 
3)- Dott. Alfonso CIERVO - Assessore 
4)-lng. Pompilio FORGIONE - Assessore 
5)- Dott. Pietro 'GIALLONARDO - Assessore 

" 6)- Dott. Giorgio NISTA - Assessore 
7)- Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 
8)- Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore ASSENTE 
9)- Geom. Carmine il. VALENTINq , - Assessore 

g~~~l;~~:~~~p~~~~~t~Z~~I~LLA 
l' 

\1 \ nc~ qCG0ç:T1I PiO GENERALE .... Vl "',-v'- I~ ~;..-l"".1 ,-

(Dotf. ~erg!O lViUOLLO) 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizio al Cittadino istruita dal Responsabile del Servizio, quì di 
seguito trascritta: 
RREMESSO che questo Ente, nell'ambito del programma di valorizzazione e promozione del territorio, 
intende attivare iniziative di grande livello finalizzate all'incremento dei flussi turistici del Sannio; 
CHE per consolidare, estendere, _qualificare e migliorare la qualità dei servizi tt)ristici culturali e per la 
valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico della 
Proviftcia, intende awalersi della collaborazione, sia tecnica che economica dell'Agenzia Beni Culturali 
"Art Sannio Campania", prevista. da parte di questo Ente con delibera di C:P. n. t4 del 24.03.04 
.approvandone il relativo statuto e che la Giunta Regionale della Campania con atto n. 926 del 26.06.04, 
ne prevedeva l'istituzione; , 
CHE "Art Sannio Campania", pertanto, oltre ad essere stata istituita da Provincia e Regione Campania, 
ha quale capitale di dotazione scaturente da solo prowiste di danaro pubblico proveniente per il 51 % 
dalla Provincia di Benevento e dal 49% dalla Regione Campania; 
TENUTO CONTO che negli indirizzi generali di governo della Provincia approvati dal Consiglio 
provinciale, la promozione~· del turismo riveste un ruolo di prioritaria importanza, in quanto obiettivo 
interdipendente ed interagente con gli altri; 
CHE tra gli obiettivi previsti nel documento di indirizzi si prevedeva di istituire un soggetto in grado di dare 
stabilità agli appuntamenti culturali più importanti organizzati dagli enti locali sanniti; 
RICORDATO che la Provincia di Benevento organizza da tempo un fitto calendario di eventi culturali tra i 
quali quello denominato "Sannio Estate" giunto in questo 2006 alla sua 8/\ edizione; 
RICORDATO che nello statuto dell'Agenzia Culturale "Art Sannio Campania" è prevista anche la 
"promozione ed organizzazione" di eventi culturali, nonché quello di gestire "reti museali e dei BB.CC."; 

t 



VALUTATA l'opportunità di affidare ad Art Sannio Campania l'organizzazione e la gestione di taluni 
appuntamenti culturali programmati con una propria attività di comunicazione e promozione della rete 
museale; 
ACCLARATO che il programITJa contenitore di spettacoli denominato BA Rassegna "Sannio Estate", 
intende valorizzare gli itinerari turistici della provincia garantendo la fruibilità dei diversi luoghi d'arte ed in 
particolare la rete museale dislocata sul territorio, le antiche strade della transumanza, caratterizzandosi 
per la riscoperta dei suoi giacimenti culturali oltre che per la qualità degli spettacoli; 
VISTO il programma-progetto predisposto da parte del servizio competente, il tutto d'intesa con 
l'assessore alla cultura e la collaborazione di Art Sannio Campania, nel quale sono previsti spettacoli e 
manifestazioni di grande interesse da parte del pubblico sannita quali: la realizzazione di n.2 opere 
liriche, la rassegna "Colori Sonori", la rassegna "Ridere al Femminile", il Festival provinciale della 
fisarmonica d'oro, il concerto con il gruppo musicale "Afterhours", i concerti di musica classica, gli 
spettacoli itineranti per bambini, il festival di "musica popolare" da tenersi ad Apice Vecchia, lo spettacolo 
denominato "Una voce per Padre Pio" che si awale della trasmissione in diretta, 1" serata su Raiuno /' e ~ 
Rai lnternational da effettuare nella città di Pietrelcina, una rassegna denominata "Cinema e Diritti" oltre 
a spettacoli itineranti da tenersi in tutti i comuni della provincia il cui numero supera le cento serate; . 
CHE il costo dell'intera operazione, ivi compreso gli allestimenti al Teatro Romano, la realizzazione dei 
palchi, le spese litografiche, ed altri impegni per una perfetta riu.,scita della manifestazione, risulta essere 
pari ad € 922.000,00 compreso lVA, così come da prospetto allegato in uno alla presente; 
CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 910 del 6.07.06 ha inteso 
concedere un contributo pari ad € 120.000,00; 
RILEVATO che la Società Consortile Art Sannio Campania s'impegna ad un cofina~ziamento . per 
l'importo di € 180.000,00 e che intende effettuare l'attività di comunicazione e promozione della rete 
museale relativamente ai seguenti awenimenti: Rassegna Colori Sonori, lirica, festival provinciale della 
fisarmonica, Teatro Eidos per bambini,· Festival di muS'ica popolare ad Apice; 
PRECISARE che per la realizzazione dell'intero programma occorre, preliminarmente, sottoscrivere 
contratti per la esibizione degli artisti i cui pagamenti dovranno necessariamente essere effettuati da 
stessa serata degli spettacoli senza differimento alcuno; 
RITENUTO doversi procedere alla definizione degli ad~rnpimenti per la completa attuazione del ciclo 
delle manifestazioni programmate; I .. 

RITENUTO, altreSÌ, doversi autorizzare il Dirigente del settore Servizi al Cittadino alla predisposizione di 
ogni atto elo prowedimento necessario, ivi compreso gli 'affidamenti agli artisti, nonché alla fornitura dei 
servizi necessari i cui pagamenti dovranno essere previsti nei termini e modalità di cui ai punti 
. precedenti; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
Iì, _____ _ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 
Iì, _____ _ 

IL DIRIGENTE del S 
e CONTRO 

( Dott. S r io 

RE FINANZE 
C aMICO 

0110 ) 



,~ 

LA GIUNTA 

su relazione del~e ~~[ $;{ è [!'flt 
a voti unanimi 

DEL/BERA 
-

per quanto in premessa riportato e che quì s'intende integralmente trascritto, di: 

1. APPROVARE, come approva, il programma progetto per le manifestazioni turistico-culturali della 
Provin.cia di Benevento, denominata 8" Rassegna "Sannio Estate", che forma parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato e viene allegato al verbale medesimo; - ". 

2. APPROVARE, così come approva, che il costo dell'intera Rassegna "Sannio Estate" 2006 viene 
quantificato in € 922.000,00 IVA inclusa; 

3. PRENDERE ATTO ,così come si prende atto che la Giunta Regionale della Campania, con delibera 
n. 910 del 6.07.06 ha concesso un contributo pari ad € 120.000,00; 

4. PRENDERE ATTO, così Fome prende atto, che l'Agenzia Culturale "Art Sannio Campania" 
cofinanzia la manifestazione con I!importo pari ad € 180:000,00, che verrà reso disponibile, 
direttamente per gli spettacoli che verranno, di comune intesa con l'assessore al ramo, 
successivamente individuati e pagati; 

5. APPROVARE la spesa a carico della Provincia di € 622.000,00 con le imputazioni di cui appresso: -
€ 411.000,00 all'intervento 1030203 - Cap. 6154; - € 211.000,00 all'intervento 1030205 - Cap. 6211; 

6. DARE A TTq che i suindicati capitoli risultano insufficienti per € 572.726,00 e sono finanziati con 
. applicazione dell'avanzo di amministrqzione risultante dal conto consuntivo esecutivo ai sensi di 

legge; ll~n' 
7. DARE ATTO altresì, che il PEG viene conseguentemente variato; 
8. AFFIDARE all'Agenzia Art Sannio Campania, società in "house-providing", la reatizZazione dei 

seguenti eventi: stagione lirica, colori sonori, Ridere al Femminile, Festival della Fisarmonica, Gruppo 
Afterhours, Una voce per Padre Pio, Teatro Eidos, Festival di Apice, Rassegna cinematografica 

. "Cinema e Diritti" per l'importo globale pari ad € 511.000,00, di cui a carico della Provincia € 
211.000,00; 

9. PRENDERE ATTO, come prende atto, che responsabile del Servizio Organi istituzionali e 
Spettacolo, il funzionario Antonio Buratto, viene nominato responsabile unito del procedimento e 
c~ç)(dinatore. delll'intera rassegna "Sannio Estate", sia per gli sp"ettacoli itineranti a farsi nei vari 
comuni 'che' per i servizi e le forniture da effettuare, e nel contempo incaricare il funzionario Antonio 
De Lucia a curare i rapporti con il settore dell'informazione (giornali, radio, televisioni, agenzie di' 
stampa, ecc.); 

10. DEMANDARE al competente settore ogni successivo adempimento consequenziale, ivi compreso gli 
ulteriori adempimenti per la definizione del cartellone artistico ed organizzativo, il tutto d'intesa con 
l'assessore al ramo, l'Agenzia Art Sannio Campania ed il coordinatore della rassegna nella sua 
qualità di responsabile del Servizio competente; 

11. APPROVARE, così coma si approva, il presente prowedimento con i poteri del Consiglio; 
12. SOnOPORRE a ratifica del Consiglio provinciale nella prima seduta utile il presente atto ai sensi e 

per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità; 
13. NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Provinciale presso la Banca del Lavoro e del Piccolo 

Risparmio SpA; 
14. RENDERE la presente, stante i tempi ristretti a prowederVi, immediatamente esecutiva. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 
.J. 

ILSEGRE 

'\ 

N. :5 '&,2 l Registro Pubblicazione 

IL PRESI D ENTE 
~n.le Cannine N ARJ)0{'El 

~~~ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

a norma dell'art. 1Z ettl IU'b,D2ttDO' 267 del 18.08.2000. 

BE VENTO ____________ __ 

La suesposta deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ---=-~~":"':'-~~,..,.--4-- e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art 125 del T.U. - D~ Lgs.vo n.267 del 18.08.2ÒOO. '--' 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma de'11'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo n. 267 del 
18.08.2000 e. ~vvil1ia s\~~ n~Pft? stati sollevati rilievi nei tennini di legge. 

/{ lì LlU. LUUu 
l
, / 
1 / 
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 il 
giorno ______ _ 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, coronia 4, D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000) 
• Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c6~a 3, D. Lgs.vo n. 267 de118.08.2000) 
•. E' stata revocata con atto n. del ______ _ 

Benevento, lì ______ _ 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.13 

L'anno 2006 il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle 

ore 12,00 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. 

Dott. Cannine Massaro (Presidente) e del Rag. Ferraro 

Domenico (componente ).11 Dott. Michele Grosso (componente) 

è assente giustificato. 

Nella seduta odierna il Collegio provvede ad esaminare la 

proposta di deliberazione consilare avente ad' oggetto 

"Manifestazioni turistico-culturali 8/\ Rassegna "Sannio Estate 

2006 ed intesa con "Art Sannio Campania". Provvedimenti". 

La presente proposta prevede l'approvazione della spesa relativa 

ai programmi da realizzarsi per le manifestazioni turistico

cultUrali legate alla 8/\ rasseg~a "Sannio Estate 2006; 

La copertura di detta somma è prevista in parte con le 

disponiQilità esis~enti sui cqrnpetenti capitoli del Bilancio 2006 , 

pari ad € 49.274, ed in parte con l'utilizzo dell' Avanzo 

d'Amministrazione, pari ad € 572.726, risultante dal Conto 

Consuntivo relativo all' esercizio frnanziario 2005 approvato dal 



-~ 

Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 3 O gIugno 

2006. 

A tal proposito, il Collegio: 

a. Tenuto conto cl~l parere favorevole espresso dal 

Responsabile del settore Finanza e Controllo Economico' 

in ordine alla regolarità contabile di detta operazIone 

oltre la copertura finanziaria della stessa; 

b. Verificato che i mezzi finanziari previsti per la loro 

copertura presuppongono il mantenimento della 

congruità, della coerenza e dell'attendibilità delle 

previsioni di Bilancio; 

Esprime parere favorevole in merito alla suddetta proposta di 

deliberazione pur rilevando perplessità in ordine al rispetto del 

Patto di Stabilità dell'Ente, trattandosi di maggiori spese 

correnti rispetto a quelle stanziate nel Bilancio di Previsione 

2006. 

.;, 

Il COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Carmine Ma~saro ;/ 
C~r~0vC~\' 

Rag·Romenico Ferr~9 . 

\\-9 ~ 'j-------=-



Provincia di Benevento 
Servizio Organi Istituzionali e Spettacolo 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA 
DELLA SA RASSEGNA "SANNIO ESTATE" 2006 

IMPEGNO DESCRIZIONE ARGOMENTO EIa MANIFESTAZIONE 
ECONOMICO 

"Stagione Lirica": realizzazione e messa in scena di n. 2 opere liriche da 30.000,00 
tenersi al Teatro Romano 

Rassegna Colori Sonori: il programma prevede n. 12 spettacoli che si 230.000,00 
terranno nel Teatro Romano, Piazza Vari, Rocca dei Rettori, Piano Cappella, 
comuni provincia 
Rassegna "Ridere al Femminile": realizzazione di spettacoli al Teatro 

40.000,00 Romano con note artiste dello specifico settore 
Festival della "Fisarmonica d'Oro": dopo le serate in provincia, la 

25.000,00 manifestazione prevede la finale mondiale di fisarmonica 
Spettacoli itineranti nei Comuni della provincia 130.000,00 
Gruppo Afterhours (28.07.06 - Piazza Rjsorqimento): 16.000,00 
"Una voce J!er Padre Pio" - VII Ed. (RAI1) 19.07.06 a Pietrelcina 85.000,00 
Benevento Classica: concerti nei giardini della Rocca ed al Museo del Sannio 10.000,00 
Teatro Eidos :spettacoli itineranti per bambini in provincia I 20.000,00 
Festival ad Apicej complessi vari di musica popolare) 20.000,00 
Rassegna cinematografica "Cinema e Diritti" 45.000,00 

TOTALE GENERALE SPETIACOLI 651.000,00 i 



SPESE GENERALI OBBLIGATORIE 

Allestimento del Teatro Romano (n. 10 interventi): per ogni serata, di 
prowedere: sistemazione del piano di calpestio, realizzazione dei palcoscenici 
e dei segni scenografici, realizzazione delle schede tecniche di ogni singolo 
spettacolo, realizzazione degli allestimenti con noleggio del fabbisogno di luci, 100.000,00 
tecniche audio, oltre al noleggio del gruppo elettrogeno, contratto per luce ed 
acqua, allestimento dei gazebo da adibire a spogliatoi artisti, sartoria, servizi 
pùbblici chimici, per: spettatori, artisti e disabili, assicurazioni varie, acquisto 
cuscini per il pubblico, ecc. 
Realizzazione palchi con strutture in tubi e piano di calpestio in ferro ricoperto 
da moquette ignifuga, impianto fonico come da schede tecniche consegnate 

36.000,00 dagli artisti, impianto luci con n.2 americane e relative torri da mt. 8,00, progetto 
tecnico e collaudo statico. 
Tipografia e affissione: elaborazione grafica logo tipo della manifestazione, 
stampa di n. 2.000 manifesti recante il programma generale (formato: mt. 2,00 x 
1,40), stampa di n. 20.000 brochure formato 21x10 dell'intero programma in 
quadricromia da distribuire sull'intero territorio provinciale, stampa di n. 5.000 80.000,00 
locandine da utilizzare per i singoli spettacoli, spese di trasporto per la 
distribuzione del materiale oltre a quelle di affissione in ogni singola località, 
manifesti ed inviti per tutti gli eventi in programma al Teatro Romano. 
Spese varie: pagamento spettanze ai custodi del Teatro Romeno quale lavoro 
straordinario per tutte le serate di utilizzo, oneri per contrazione assicurazione 
eventuali danni conto terzi, oneri ai Vigili del Fuoco per servizio sicurezza , 
ambulanze, pulizia Teatro Romano, diritti' SIAE per tutti gli spettacoli al Teatro 
Romano, servizio hostess, biglietteria ed ogni quant'altro occorre per una 45.000,00 
perfetta riuscita della manifestazione. n. 8 striscioni in PVC ( mt. 8,00 x 1,00) di 

~ 

, 
cui n. 2 bifacciali, recanti il logo della Provincia di Benevento con la dicitura 
della rassegna ed il periodo di realizzazione, da porre sui palchi in occasione 
degli spettacoli. Spese di affissione e pubblicità per i mesi di luglio ed agosto. 
Varie ed imprevisti 10.000,00 

TOTALE SPESE OBBLIGATORIE 271.000,00 
J 

RIEPtLOGO GENERALE TOTALE IMPEGNO ECONOMICO 922.000,00 

DESCRIZIONE INTERVENTI IMPORTO IN€ 
TOTALE GENERALE SPETTACOLI 651.000,00 

SPESE GENERALI OBBLIGATORIE 271.000,00 

" TOTALE GENERALE 922.000,00 

IMPEGNI ECONOMICI DA ASSUMERE 

Provincia di Benevento 622.000,00 
Regione Campania: contributo come da delibera di G.,R. n. 910 del 6.07.06 120.000,00 
Art Sannio Campania 180.000,00 

TORNANO TOTALE GENERALE 922.000,00 
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