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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 ottobre 2006 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.-

L'anno duemilasei addì VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consi] iare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

10668 del 16.10.2006, - 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. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18. l\1AROTTA Mario 

7. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presiçfente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale :Qr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
y 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 3 - 4 - 9 - 16 - 24 
Sonopre~ntiiRev~orid~Conti~~·~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, CERVO, GIALLONARDO, NISTA, PETRIELLA, 

SPATAFORA, VALENTIN.d 41 -

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



IL PRESIDENTE 

Comunica al Consiglio, come da allegato A) che la Giunta Provinciale: 

con delibera n. 540 dell' 11 settembre 2006 ad oggetto: "L.R. 11/96 
APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONEE DEL 
VERDE PUBBLICO - RETE ECOLOGICA - NEL COMUNE DI BENEVETO 
PROG. N 2 ", ha deliberato lo storno di € 119.000,00 dal cod. 1010911 
"Fondo di riserva ordinario ", che presenta sufficiente disponibilità, per 
impinguare i capitoli competenti del Bilancio 2006. 

con delibera n. 541 dell'll settembre 2006 ad oggetto: "L.R. 11/96 
APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO - RETE ECOLOGICA - NEL COMUNE DI 
BENEVENTO PROG. N 3 ", ha deliberato lo storno di € 83.200,00 dal cod. 
1010911 "Fondo di riserva ordinario ", che presenta sufficiente disponibilità, 
per impinguare i capitoli competenti del Bilancio 2006. 

con delibera n. 548 dell' 11 settembre 2006 ad oggetto: "DELIBERAZIONE N. 
481 DEL l° AGOSTO 2006 - PROVVEDIMENTI", ha deliberato lo storno di 
€ 94.000.00 dal cod. 1010911 cap. 3881 "Fondo di riserva ordinario ", che 
presenta sufficiente disponibilità, per impinguare i capitoli competenti del 
Bilancio 2006 . 

Tanto_si doveva ai sensi del con1ma 2, dell'art. 11 del vigente Regolamento di 
Contabilità. 

Comunica, altresì, che in data odierna alle ore 12,25 è stata acquisita agli atti di 
Consiglio la nota prot. n. 26.104 del 23.10.2006 (allegata sotto la lettera B) a firma dei 
Consiglieri Provinciali della Margherita: MARCASCIANO, MORTARUOLO, 
RICCI e degli Assessori SP AT AFORA e VALENTINO con la quale viene indicato 
alla guida del Gruppo Consiliare della Margherita il Consigliere MARCASCIANO. 

Interviene il _Consigliere DI MARIA il quale si dichiara sorpreso della 
decisione avvenuta a sua insaputa, solo perché -sostiene- si era attivato per 
promuovere all'interno del partito la costituzione del Partito unico Democratico, in 
linea con quanto sta avvenendo in campo nazionale. Pur dando assicurazioni che 
rimarrà nel gruppo della Margherita al fine di portare avanti la propria battaglia, non 
manca di sottolineare che la decisione lo porta ad ipotizzare che la Margherita, 
attraverso il proprio Coordinatore, sta minando alla consistenza della maggioranza, 
atteso che il Consigliere MARCASCIANO ha sempre votato contro le iniziative della 
maggIoranza. 



Il Consigliere RUBANO interviene per formulare gli auguri al nuovo Capogruppo 
della Margherita e per esprimere l'apprezzamento per il lavoro che il Consigliere DI 
MARlA ha svolto fino ad oggi. Il tutto come da resoconto stenograficp allegato sotto 
la lettera C). -
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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.lEQ 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. 

/d \.2005 rq~T,~ iOJiJr.J'o!~~LE 
(Dott GianGi~~ , ..... WiVi:LLA) 

========================================~========= , 
J) t~ O-f I 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ;.)....! . 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.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì , 4 NOV. 20Qij 
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.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

ll.267 il giorno __________ _ 

o Dichiarata imme<\ia(a~i@t~ ei~1fJfbile (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,, __ ~_,.--,-,..--.-'~~_ 
.. ; ,/ ~ ~L ~~i 

r----
Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. \. 
SETTORE il prot. il. 

SETTORE il prot. il. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

J ~t~~~~oO~ .,l: ~ 
~ , " 

IL CAPO UFFICIO 

o 
ISCRITT A AL N. .</ 

---"---'-----

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 
-~ 

APPROVATACONDELIBERAN.~_del 1.3 OTT. zorentrari -N. __ 

Su Relazione '€ '6~ Q \ f) E sefF__ e01\ ~\ Q ttlO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTEsq'AZIÒNE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € 

Cap. 
"" 

Progr. n. ______________ _ 

'l' 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE BEL SETTORE do 

FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____________ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

~ 

H 



IL PRESIDENTE 

Comunica che la Giunta Provinciale : 

- con delibera n. 540 dell'll settembre 2006 ad oggetto: "L.R. 
11/96 APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI 
MANUTENZIONEE DEL VERDE PUBBLICO - RETE 
ECOLOGICA - NEL COMUNE DI BENEVETO PROG. N. 
2", ha deliberato lo storno di € 119. 000,00 dal cod. 1'010911 
"Fondo di riserva ordinario", che presenta sufficiente 
disponibilità, per impinguare i capitoli competenti del 
Bilancio 2006. 

- con delibera n. 541 dell' 11 settembre 2006 ad oggetto: "L.R. 
11/96 APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RETE 
ECOLOGICA - NEL COMUNE DI BENEVENTO PROG. 
N. 3", ha deliberato lo storno di € 83.200,00 dal cod. 
1010911 "Fondo di" riserva ordinario", che presenta 
sufficiente disponibilità, per impinguare i capitoli competenti 
del Bilancio 2006. '. 

'-. 

- con delibera n. 548 dell' Il settembre 2006 ad oggetto: 
"DELIBERAZIONE N. 481 DEL lO AGOSTO 2006 -
PROVVEDIMENTI", ha deliberato lo storno di € 94.000.00 
dal cod. 1010911 cap. 3881 "Fondo di riserva ordinario", che 
presenta sufficiente disponibilità, per impinguare i capitoli 
competenti del Bilancio 2006 . 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell' art. Il del vigente 
Regolamento di Contabilità. 



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. 49del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



B) 
La Margherita 

Coord i namento Provi nei aie 
Viale Mellusi, 36 - 82100 Benevento 
Tel. 0824.334048 - Fax 0824.355986 

Democrazia è Libertà 

Prot.- 388/12 

~ ~7,tç 

Benevento, 23 Ottobre 2006 

Al Geom .. Donato AGOSTINELLI 
Presidedente Consiglio Provinciale 

BENEVENTO 

I Consiglieri Provinciali della MARGHERITA, Gianfranco 
Marcasciano, Domenico Mortarl!0lo, Claudio Ricci riuniti unitamente 
agli Assessori Spatafora e Valentino ed al Coordinatore provinciale 
On. Mario Pepe, hanno esaminato le tematiche relative ad un più 
efficace coordinamento tra organi di indirizzo ed organismo di 
gestione. 

A talfine hanno ritenuto di procedere ad indicare la nuova guida del 
gruppo Consiliare nella persona del Consigliere Gianfranco 
Marcasciano-= 

Gianfra.nco Ma-rcasciano 

Domenico Morlarnolo 

Cla.udio Ricci 
~,.. 

.". 

Rosario Spatafora 

Carmine ValentinOO 

,> 

,Ilk~ f.r~~ 
~~~ 
QJ~Jw\) /?;~ 

h'~ 

a 

* 

. 10 
. ò' eene'1

en 
. c\a \ 

~ 
~{o'1\n Geneta\e 

. tO\, 
.. ~ p..oo.? \\0 €ontta\a 31'\012000 

?tO\OCO O~a2 
Registro 0104 €o 

w.?rot.OOZ UN\Cp.t.\ON 
COt-J' 

OggettO 

oest.n.d. 



CONSIGLIO PROVINCIALE 23 OTTOBRE 2006 
Aula consiliare - Rocca dei Rettori 

Geom. Donato AGOSTINELLI - Presidente Consiglio provinciale 

e) 4 

Passiamo al 2° punto iscritto all'O.d.G.: "COMUNICAZIONE DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE"; ci sono due "comunicazioni" 
agli atti del consiglio. Do lettura della prima: "Questa Presidenza comunica 
che la Giunta provinciale, con delibera n. 540 del II settembre 2006 .. . 

.. . lettura integrale della comunicazione agli atti del Consiglio .. . 
( ... ). La seconda comunicazione al Consiglio è del Coordinamento provinciale 
della "Margherita", Protocollo n. 388/12 del 23 ottobre 2006. "Al Presidente 
del Consiglio provinciale di Benevento. I Consiglieri provinciali della 
Il Margheritall Gianfranco Marcasciano, Domenico Mortaruolo, Claudio Ricci 
riunitisi' unitamente agli Assessori Spatafora e Valentino ed al Coordinatore 
provinciale, Mario Pepe, hanno esaminato le tematiche relative ad un più 
efficace coordinamento tra gli organi d'indirizzo ed organismo di gestione; a 
tal fine, hanno ritenuto di procedere ad indicare la nuova guida del Gruppo 
consiliare nella persona ·del consigliere Gianfranco Marcasciano.Firmato: 
Gianfranco Marcasciano, Domenico Mortaruolo, Claudio Ricci, Rosario 
Spatafora e Carmine Valentino ll

• Questa Presidenza, mentre ringrazia il 
dottore Antonio Di Maria per la sua fattiva collaborazione con questa 
Presidenza, augura un buon lavoro al nuovo Capogruppo della "Margherita", 
dottor Gianfranco Marcasciano, per il reale contributo che darà a questo 
Consiglio provinciale come nuovo Capogruppo: ci auguriamo buon lavoro ed 
una fattiva collaborazione con questa Presidenza; comunicando, allo stesso 
dottor Gianfranco Marcasciano, che la Conferenza dei capigruppo si riunisce 
ogni venerdì alle ore 12:00. Grazie. 

Cons. Antonio DI MARIA 
Presidente, chiedo d' intervenire~ 
Presidente AGOSTlNELLI 
Era solo una comunicazione, ma prego. 
Cons. Antonio-DI MARIA - Consigliere Groppo "Margherita" 
Anche da parte"'U:ùa una "comunicazione ll

: solo per dire ai signori Consiglieri 
ed al signor Presidente della Provincia, e a Lei presidente del Consiglio, che 
io "prendo atto" questa mattin<; dell' avvenuta mia sostituzione a Capogruppo 
della Margherita, che ho svolto con impegno, assiduità e con diligenza, ma 
soprattutto con passione, contTIbuendo a mandare avanti la maggioranza di 

. questa Amministraz~Q~e. E nel prend.ere atto della avvenuta mia sostituzione, 

alllmterno del filO partito, la costituZIone del Partito umco demo crati 1 Il;,)"~ 
a n:ia ~aputa, s?lC? per~hé (ed è ~ust.o c~e si sapp~a) ho ?sato promu~?vere MI 

linea con quanto sta avvenendo in campo nazionale: evidentemente, . ,~', # .,,!' \ 
J , • l.:'III )i-
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partito a livello provinciale ritiene che possa continuare sulla scia che sta 
portando avanti. Nel prendere atto dell'avvenuta nomina del collega 
Marcasciano, auguro a lui un proficuo lavoro, un buon lavoro, ma soltanto 
con un avvertimento a questa maggioranza di tenere presente che, il 
consigliere Marcasciano, credo sia stato uno di quelli che abbia brillato, non 
solo per le assenze, ma anche e soprattutto per aver sempre votato "contro" 
ogni iniziativa di questa maggioranza: ed in particolar modo contro il 
Bilancio che è stato approvato nella seduta del 28.9.2005 allorquando si 
dichiarava, non solo "indipendente", ma ebbe a dichiararsi anche "alla 
opposizione istituzionale". Quindi, evidentemente la Margherita, attraverso il 
proprio Coordinatore, sta minando a questa maggioranza: è un 
"avvertimento" che io volevo rivolgere alla Presidenza della Provincia perché 
possano essere tenute in debita considerazione le cose che ho detto. Detto 
questo, non voglio fare ulteriori polemiche, le nostre ragioni le faremo valere 
nelle sedi competenti, auguro a Mare asci ano ed al Gruppo della Margherita 
di continuare a lavorare nell'interesse del territorio e dell'Alto Tammaro. 
Gruppo dal quale il sottoscritto non esce, ma continua a militare, portando 
avanti la propria battaglia. 

Presidente AGOSTlNELLI 
Grazie al dottor Di Maria e passiamo ... 
Cons. Lucio RUBANO - Capogruppo Forza Italia 
No, presidente, io chiedo la parola in questa occasione ... è chiaro che con lo 
stile che ci ha contraddistinto fino ad oggi come un Gruppo, noi non 
entriamo per niente, assolutamente, nel merito delle questioni interne di un 
partito, della Margherita, se cambia il proprio Capogruppo; però è stata 
sempre consuetudine dei Gruppi "salutare" chi entrava, o avvicendamenti in 
posizioni istituzionali anche all'interno. Per cui non possiamo esimerci, anche 
questa volta, di esprimere al consigliere Di Maria tutto il nostro 
"apprezzamento" per il lavoro che ha svolto fino ad oggi, come Capogruppo, 
e per i rapporti sempre corretti che ci sono stati tra Capigruppo: non 
dimentico che 'insieme sollevammo la problematica della Sanità nel Sannio 
qualche tempo ~fa, ne abbiamo poi discusso in Consiglio, ed io anche pèr 

,questo lo ringrazio per iI lavoro svolto. Come pure auguro al nuovo 
Capogruppo della "Margherita)' di proseguire, come sono sicuro che sarà, con 
rapporti sempre corretti ist!tuzionalmente nell'interesse -anche se da 
pOSIzioni diverse- ne:ij'interesse generale dell'Ente che noi rappresentiamo. 

"'Grazie, solo questo. ,.~ 4 

~:... 

Presidente AGOSTlNELLI 
~ 

;0,-~ 

~
-~/~- I~/ .. 

,'';) r 1
l
} 

:."'" ~. .,!).,,' "'i'" ,,~, ,~,J. 'l': 
.. ,) (( '~'~1i\"~{1~ -

~-A~~;?~(, 
--_./ ,,-~)jI 

........ ~. 1 .","" ~r,.\ .. ~,:./,/ 

C'è qualche altro intervento? Ne~s~no, va bene. 
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La presente deliberazione viene affissa il-l O st.1, 'l.U~ Albo Pretorio per rimanervi 15 gionù 

~~~ ~fJI~ PROVINCIA di BENEVENTO 
l~ 
DeUberazione della Giunta.Provinciale di Benevento n. 540 del 11SET.2006 

_, Oggetto: L.R.l1/96 APPROVAZIONE PROGETTO PER LA VO~ DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -RETE ECOLOGICA- NEL 
COMUNE DI BENEVENTO ,PROG.N.2-
Importo € .. 119.000,00 == 

L'anno duemilasei il giorno lb.'v\sk· Qidel mese di ru.D"f/V1.l\bN 
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori : 

1.1. On.le Carmine NARDONE • Presidente 

,2. Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3. Rag. Alfonso ClERVO • Assessore 

4. Ing. Pompilio FORGIONE • Assessore 

5. Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6. Dott. Giorgio C. NIST A - Assessore 

7. Dr Carlo PETRIELLA - Assessore 

8. Dr. Rosario SPATAFORA ., Asse'ssore 

9. Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 
.-

Con la partecipazione del S~rale Dott. ~diO IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE 'ff~-- l . 

"'1 " . . LA GIUNTA 

" CONSIDERATO che sono in corso di concretizzazione numerosi interventi di riqualificaPone e riutilizzo ~ 
aree di proprietà dell'Ente sul territorio, connesse alla rifunzionalizzazione delle stesse al fine di perseguin 
l'impegno e l'obiettivo di dotare il territorio di poli multifunzionali, museali e tecnçlogici e nell'intento dÀ 
dare realizzazione alla Rete Ecologica cittadina; , " . . . 
CHE tali interventi, da realizzare in tempi brevi e contingenti, in coerenza con 'il cronoprogramma dei lavorl 
nonché in ragione della stagionalità degli interventi stessi, prevedono la sistemazione,- manutenzione e. 
riqualificazione di ampieràree a verde; .- -
DATO ATTO che a tale' scopo il Settore Agricoltura Servizio Forestazione, su espressa. richiesta di quesID-
Amministrazione, ha approntato la relativa progettazione;. . . 
DATO ATTO che tali interventi,da eS€.oou1rsi ai sensi della L.R. 11/96, integrano: quelli ricompresl 
nell'ambito del Piano di Forestazione anno 200q approvato da questo Ente con atto di C.P. n.27 de 
23.03.2006 rimodulato a seguito di comunioazione della R.e. Settore Foreste n.2006.0137002 del 14.2.2006 
con la quale si dispone sensibile riduzione dell'assegnazione del fondo per la gestione della delega.di eh 
trattasi per l'annualità 2006,e che pertanto gli stessi non trovano copertura finanziaria con ì fondi regionali; 
DATO AT)'O altresì che è volontà di questa Amministrazione provvedere, con fondi propri, all: 
realizzazione- dei sopradescritti interventi, in amministrazi~ne diretta mediante l'utilizzo di n020 unità per 7~1 

,> 
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:' i, I !~ -I? n ~~ 
giornate impiegando, in prosieguo, la manodopera già in servizio e assunta a seguito di deliberato di G.P. 
nA81 del 1 .08.2006; . 

TENUTO conto che le figure professionali per eseguire la progettazione,richieste dalla vigente normativa ,sono 
individuabili nelle unità in servizio presso l'V.O. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 18 della legge 109/94, come sostituito dalla legge 127/97 art.6 - punto 13; -

RITENUTO potersi nominare per il progetto di che trattasì il gruppo di lavoro così composto: 
Responsabile del procedimento: geom. Francescosaverio Pocino 
Progettisti: Dr. Antonio Castellucci 
Direttore dei lavori: Dr. Antonio Castellucci 

VISTO il progetto predisposto, su indirizzo di questa Amministrazione, dal èitato gruppo di lavoro, 
contraddistinto dal nO 2 di registrazione, riguardante i lavori di Manutenzione Verde pubblico -Rete 
ecologica-nel Comune di Benevento· per un importo di € 119.000,00, che presenta il seguente quadro 
economico: 

Lavori ...... o ••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• , ••••.••• O" : ••••• :.. ••• ••• ••• .... •••• € 
l· '14°1 . € Spese genera Il IO ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

NA ......................................................... : ................. .......... € 
. ~. l € F0I1l1az10ne prolesslona e ............... o •••••••••••• ~ ••••••••••••• o •••••••••••••• o • 

LEGGE 626 ........................................................................... € 
Somme a disposizione per competenze personale COED... .. . . .. .. . .. . ... .. . . €. 

1 i4.000,00 
4.560,00 

444,00 

TOTALE PROGETTO € 119.000200'-----. ____ _ 

'I 

" , 
~ ~ 

E.sprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, 

Lì ------------------
Il Dirigente del Settore Agricoltura Alimentazione 

Territori0sI~l!~~restal. e 
(Arch. EIi~O) . 

Espri~e parere favorevole cir~a la regolarità contabile della proposta. 

Lì -----------------
l Dirigente del Settore 

FINANZE E CO~~ ECONOMICO 
(Dr. seL( .. allo) . 

LA GIUNTA 

..' 

t 

-r 



~ 

.)", n > lI! i:.I ~. I 

giornate impiegando, in prosieguo, la manodopera già in servizio e assunta a seguito di deliberato di G.P. 
n.481 del 1 .08.2006; 

TENUTO conto che le figure professionali per eseguire la progettazìone,ricmeste dalla vigente normativa ,sono 
individuabili nelle unità in servizio presso ru.o. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 18 della legge 109/94, come sostituito dalla legge 127/97 art.6 - punto 13~ -

RITENUTO potersi nominare per il progetto di che trattasi il gruppo di lavoro così composto: 
Responsabile del procedimento: . geom. Francescosaverio Pacino 
Progettisti: Dr. Antonio Castellucci 
Direttore dei lavori: Dr. Antonio Castellucci 

VISTO il progetto predisposto, su indirizzo di questa Amministrazione, dal éitato gruppo di lavoro; 
contraddistinto dal nO 2 di registrazione, riguardante i lavori di Manutenzione Verde pubblico -Rete 
ecologica-nel Comune di Benevento per un importo di € 119.000,00, che presenta il seguente quadro 
econo.mico:, 

Lavori ............................................. ". ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... .€ 114.000,00 
4.560,00 

444,00 
S pese generali il 40/0 .............. ' ................ , ..... . .. ... ... . .... ... ... .. . .. . . .. .... € 
NA .................. ....................................... : ............................ € 
Formazione professionale ........................ '" ... ... ... ... . .. ... ... ... .. . ... . € 
LEGGE 626 ............................................................................ € 
Somme a disposizione per competenze personale COED ............... : .... , . €. 

TOTALE PROGETTO € 119.000,O~ ___ _ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, 

Li ------------------

',. 

Il Dirigente del Settore Agricoltura Alimentazione 

TerritOri0s.t~ DÌ. et;~ F~orestale 
(Arch. Eli~O ) . 

Esprime parere favoreNole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ------------------ l Dirigente del Settore 

PROVINCiA ~i BErlEVEHTO ~ FINANZE E CON~.#C OL' ECONOlv1ICO 
(Dr. seL( . 0110) 
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LA VORl DI MANuTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
Comune di BENEVENTO ~RETE ECOWGICA - Progetto 1-.J 2. /06 

Descrizione lavori 

Com une di Benevento 
-=:.: 

- Museo delle macchine agricole- ' 
MUSA .O-C 

squadra tipo (4 operai) nO 3s~ x 

- Pista ciclabile- Benevento-S4zione 
Vitulano 

.~ 

squadra tipo ( 4 operai) n° 2~s~e x 

Acquisto materiaJe(piante, concime, 
terriccio ecc.) . ~ 
a corpo 

Importo lavori 
Spese Generali a14% 
IV A su Materiali 

-.. --:::..;:.. 

Importo Totale complessivo 

t>': 

" 

jo. ... -:; 

...:..:!:. _.::. 

:t 

~ .::"!e.-

.ç;l 

gg. 
lavorative 

71 

71 

~~ 

quantità 

gg.213 

gg. 142 

Prezzo Pre:z7'~ 
unitario € comlessi~o l 

r 

I 
l 
! 

€ 315,00 I € 61,095,00 I 
\ 
t 

I 

I 
! 
l, 

€ 315,00 ·1 € 44,,730,00 l 
l 
i 
\ 
! 
i 
\ 
\ 

€ 2.175,00 I 

€ 114.000,00 
€ 4.560,00 
€ 440,00 
€ 119.000,00 

! 

I 
\ 

I 
I 
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Su relazione dell'Assessore Q l E. h vO 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per 1 motivi in narrativa esposti: 
i. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che qui si intende integralmenTe 
trascritta. .' _ ,;o ~'~. ~_. . 

1.Di approvare come in effetti approva, la progettazione inerente ai lav:qri dHiManuteniiòniVerde pubbIic(J 
Rete ecologica-nel Comune di n~~~y~nto p~r':~importo di € 119.000,00, che presenta il seguente quad . 
economico: '" \ j\)lj~}; (.".~,\~'r,: ';'\-:!ri o: '::. 

Lavori .................................... '''' ... :' .. i; . .. : .... ,................ ............. € 
S l · '14°/ ',. . " .: .~ " ~ . € pese genera 11/'0 .............................................•................ ".' . . . . 

IVA ....................................................................................... € 
F.ormazione professionale ....... " ....................... , .. . .. . ... ... ... ... ... ... . € 
LEGGE626 ..... : ..................................................................... € 
Somme a disposizione per competenze personale COED... . .. . .. . . . . .. ... ... . €. 

114.000,00 
4.560,00 

444,00 

TOTALE PROGETTO € 119.000,00 
3.Di provvedere alla esecuzione dei lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'art.23 della L.R. 11/96 è 
con le modalità di cui aLR.p.,no350 del 25.5; 1895; . 
4.di autorizzare éspressamenteil Dirigente del Settore Agricoltura di questo Ente a' provv'edervi mediahtl 
l'utilizzo di n.20 unità lavorative, tra quelle assunte con delibera n. 481/06, in prosieguo e per un periodo d{ 
giorni 71; 
5.Di procedere all'eventuale acquisto ,dei materiali occorrenti perJa esecuzione dei lavori con i sistemi previs1 , 
dalle Vigenti disposizioni di legge ivi compres'o, il ricorso alhi richiesta di almeno cinque preventivi a dittl 
idonee ad effettuare la fornitura; . . . 
6.Di provvedere al pagamento delle competenze agli operai forestali, mediante determinazioni Dirigenziali; 
7.Di prendere atto che per il·progetto di che trattasi è stato nominato il su indicato gruppo di lavoro; . ' 
8.Di precisare che le figure professi~nali richieste dalla vigente normativa sono:. 
Responsabile del procedimento:- ' . geom. Francescosaverio ·Pocino·· 
Progettisti: Dott. Antonio Castellucci 

Direttore dei lavori: Dott. Antonio Castellucci 

9.Di imputare la. spes~' sui comp~tenti. capitoli del Bilancio Provinciale anno 2006 che essendo insufficien1i 
vengono impinguati delle somme indicate con storno dal cod. lO 10911 fondo di riserva ordinario che presentò
sufficiente disponibilità. 

r q 6 
I I l J 

DescrizJpne 

Competenze fisse \I 

Competenze fisse L.l 09/94 art.18 
Competenze fisse COED ~ 

IRAP + IRAP 109/94+ IRAP eOED 
Contributi a carico Ente + Cont~· 1 09/94+cont. COED 
Acquisto beni 
Tnisferte 

, .. "'~ 

Beni di terzi (noli,locazioni, LO.T.) 
Formazione professionale 

TOTALE€. .-
- _._.-

Importo 
€. 

80.740,00 
1.646,21 

7.002,99 
24.715,80 

4.895,00 

119.000,00 

Capi~olo 

9211/2 ~ g~ ( 
9211/2 A~( 

9211/2 .t8) 
Jf~p 
L/D ~ 

9493 ~ 
9219 )RB~ }o " 

I,{[)(' 9286 ·i 8 ~I 
9350 
9390 
9344 

----

IO.di notificare il presente atto al Tesoriere Prov)e\Banca del Lavoro e del Piccolo rispannio spa; 
Il.Di dare alla presente immediata'esecutività stante l'urgenza a provvedere. 

:I 
'Y 

il 



Verbale letto,confermato e S~8CrittO 
,IL SEGRETARIO G, R:\.LE 
(Dr. Gianclaudio IAN E~) 

N.==T.iO=~-== R~gistro Pubblicazione --==~~==== 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa alI'Albo in data odierna, per rimanem per 15 giorni consec~tivi 
a nomÌa dell'art. 124 )\el,J.U;: D.Lgs.vo 18.8.2000,n.267. 
BENEVEliTO ~ U Se T. m -_"'.r..., 

'L~if.tQmyy~~:mNERALE 
(F.to Dott. Sergio MUOI.,.LO; 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data Z 'O SET ~ 2006 .e contestua.lriJ.ente comunicata 
ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U.- D. 19s.vo 18.8.2000,n.267. ' 

, SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.U.- D.Lgs.vo 18.8,2000, 
n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge .. 

lì ,~ 3 alT 2006 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL §~~r~8tf~~~~LE (Ft D ' .. >1 __ 

, o ott. GianchJUdio IANNELLAI 

si certifica che la presente ~eliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-D.Lgs.vo 18.8.2000,n.267 
il giorno ' . " . ' 

" --{ fj T'L {," --_o . cf Dichiarata ~~diatamente es e guibile(art. 134, comma 4;:p. Lgs. vo 18.8.2000,n.267)· . 

D Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, co~a 3 ,D.Lgs:vo 18.8.2000,n.267) 

O E' stata revocata Con atto N° del 
Benevento li, '\ ,:,51 j, "·;:-i ------

" !J 
IL SEGRETARIO GJt;NERALE 

:~~t7~:~~;t:;,I;:;:~~;;{L1J 
Copia per , 

2- SETTORE 'ftB-i\ \ ro \\-.~ ((fl) prot. n. 

SETTORE et: ! te 'Q.o\l0'4 J"" prot. n. ____ _ 

)i1" n prot. n. ____ _ SETTORE 

J Revisori dei Conti' I. il ~ 2 \. ' " prot. n. 

L Nucleo di Valutazione il prot. n. ____ _ 

"\ ~ 
I l 
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\, 

~1-~I-~~O 
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'. . ,'- ~\A..ft· .... _ . IU~j~. , 

. La presente deliberazione '" .. iene atfissa il ,. , A1t5<rPretorio per nmanervi 15t..omi 

\r7~"-" ~ " 1:\ ~'~ :'i ~.~.» ,\W::~ç~ 

,J~~if/ l~ 
PROVINCIA di BENEVENTO; 

·1· L:~SET. 2006 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 54' { del _':,-: , 

. Oggetto: L.R.ll/96 APPROVAZIONE _ PROGETTO PER LAVOro:', DI 
WLANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -RETE ECOLOGICA-~'~NEL 
'COMUNE DI BENEVENTO PROG,N',3-' 
Importo €. 83.200,00 = 

L'anno duemilasei il giomon \!\0~~ del mese di n.W ~';,~ 
.. Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:' 

1. On.1e Carmine NARDONE 

2. Dott. 

3. Rag. 

4. Ing. 

5. Dott. 

6. Dott. 

7. Dr 

,8. Dr. 

Pasquale GRIMALDI 

Alfonso eIERVO 

Pompilio FORGIONE 

Pietro GIALLONARDO 

Giorgio e. NIST A 

Carlo PETRIELLA 

Rosario SPATA.FORA 

9. Geom. Carmine VALENTINO 

~ Presidente 

- Vice Presidente 

~ Assessore 

~ Assessore 

~ Assessore 

-' Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

Con la partecipazione del Se~erale Dott, G?Udi6 IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE J{l ~ ~ . 
LA.GIUNTA ' 

.. 

~ .. '~ 

"-".~ =-'-

;.~~"~ 

'. 

"-..z" 

, CONSIDERATO che sono in corso di concretizzazione numerosi interventi di riqualifi.-eiliiòne e riutilizzo dì 
. ~ aree di proprietà delI'Ente sul territorio, connesse alla rifunzionalizzazione delle stesse'~~ffine di perseguirl 

o.' l'impegno e l'obiettivo di dotare il territorio di poli multifunzionali, museali e tecnologioi -e nell'intento di' 
dare realizzazione alla Rete Ecologica cittadina;-.. --= '-_ 

CHE tali interventi, da realizzare in tempi brevi e contingenti, in coerenza con il cronoprògra~a dei lavori 
nonché in ragione deUa stagionalità degli interventi stesS'i, prevedono la sistemazi().tre~, _manutenzione ~ 
riqualificazione di ampié.àre~ a verde; . ~~~~~~ 
DATO ATTO che a tale scopo il Settpre Agriç,oltura Servizio Forestazione, su -espressa2richiesta di questo 
Amministrazione, ha approntato la relativa progettazione; - - . ~':_~ ,-.:_~ 
DATO ATTO che tali interventi, da .~eguirsi ai sensi della ~.R. 11/96, integrano~ ,.quelli ricompresì 
nell'ambito del Piano di Forestazione anno 2006 approvato da questo Ente cona~o.·di C.P. n.27 del 
23.03.2006 rimodulato a seguito di comunicazione della R.e. Settore Foreste n.20-06~O~~7002 del 14.2.2006 

. con la quale si dispone sensibil'e ridyzione dell' 9,Ssegnaiione del fondo per la gestìone-.!iella delega di ch 
trattasi per l'annualità 2006,e 'che pertanto gli stessi non trovano copertura finanziaria cQD.)~tòndi regionali; 
DATO A 1'1'0 altresì che è Volontà di questa Amministrazione provvederè, c~~~ f9.udi propri, alI.: 
realizzazione dei sopradescritti interventi, in amministrazione diretta mediante l'utiliiz~~<:li n014 unità per 71 

;" .. 

~ , 

.; 
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giornate impiegando, in prosieguo, la manodopera già in servizio e. assunta a seguito di deliberato di G.P. 
nA81 del 1 .08.2006; . 

TENUTO conto che le figure professionali per eseguire la progettazione,richieste dalla vigente normativa ,sono 
individuabili nelle' unità in servizio presso l'D.O. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 18 della legge 109/94, come sostituito dalla legge 127/97 art.6 - punto 13; 

RITENUTO potersi nominare per il progetto di che trattasi il gruppo di lavoro così composto: 
Responsabile del procedimento: geom. Francescosaverio Pocino 
Progettisti: Dr. Antonio Castellucci 
Direttore dei lavori: Dr. Antonio Castellucci 

VISTO il progetto predisposto, su indirizzo di questa Amministrazione, dal citato gruppo di lavoro, 
contraddistinto dal nO 3 di registrazione, riguardante i lavori di Manutenzione Verde pubblico -Refe 
ecologica-nel Comune di Benevento per un importo di € 83.200,00, che presenta il seguente quadro 
economico: 

. Lavori .............................. o., ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• € 
Spese generali i14% ....... : .......................................... , ... ... ... ... ... . € 
N A ............................................................ ~ ........................ € 
Formazione professionale ............ o.. ... . .. ... ... ... . .. ... .. . . .. ... ... .. . ... ... . € 
LEGGE 626 ......................... ,. '" ............................................. € 
Somme a disposizione per competenze personale' COED ....... ,. ... ... ... ... . €. 

TOTALE PROGETTO 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, 

Lì ------------------

€ 

80.000,00 
3.200,00 

83.200,,00 

Il Dirigente del Settore Agricoltura Alimentazio~e 
Territorio Rt1fa1~ Forestale .. 

( .Arch. Elisabtitti Clfoco 

Esppme parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 
, ~. . .' . . . . 

Lì -----------------
l Dirigente del Settore 

. FINANZE E CO~~~ ECONOMICO 
. . (Dr. sergi~ ollo) 

LA GIUNTA 

" 
I-

~ \ 



LAVORI 1)1 ~TENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
Comune di BENEVENTO -RETE ECOLOGICA - Progetto V\ • 3 /06 

Descrizione lavori I gg- I quantità I Prezzo I Prezzo 
lavorative unitario € complessivo 

~-: 

Comune di Benevento··--····, 

1 - Villa dei Papi 

squadra tipo ( 4 operai 0. ~~n° 1 squadra 71 gg- 71. € 315,00 I € 22.365,00 

2 I - Par,co Archeologico .oi~S"llario e 
Liceo Artistico ' 

squadra tipo ( 4 operai) ~> ~o 1 squadra 

3 I - Colonia Elioterapici' 

4 

5 

squadra tipo (2 operai }-:>",~n° l'squadra 

- Pala Sannio "L Ted~chi " 
squadra tipo ( 4 opera(Y ,~: n° 1 squadra 

Acquisto materia1e(piaiit~, concime, 
ternccio ecc.) :,:; -
a corpo .~-

_. 

Importo lavori 
Spese Generali a14 ero_ -.. '~' 

Importo Totale-complessivo 

b: 

~ 
.-

.~ 

•.• :ç-'_. -; ~-:~'.-: 

~:~_ .. :-:, 

~ 

-«!lo 

71 gg_ 71 

71 gg. 71 

71 gg. 71 

"" 

€ 315,00 I € 22.365,00 

€ 157,50 I € 11.182,50 

€ 315;000 I € 22365;000 

€ 1.722,50 

€ 80.000~OO 
€ 3.200,00 
€ 83.200,00 



--

Su relazione dell' Assessore ~ l E f\ VO -. 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi in narrativa esposti: 
1. La -narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ché,<qui si- ~ntende integralmer 
trascritta. 
2.Di approvare come in effetti approva, la progettazione inerente ai lavori di ~Ianutenrlòne Verde pubblico 
Rete ec?logica-nel Comune di Benevento per un importo di € 83.200,00, tqh~ prre.s~9t~l il-seguente quad 
economICO: ..':~),~ . i * P,,: -' r 1 ' #t t.·,lf~}~~. __ .4 - -

Lavori ... ' ... , ......... , .... " .:.~. ~ .. ~~' .. :.~ .\~:~' ... ;:~.~.~ >. :~~~::: .... ,'.-.... ,.. ... ... ... ... ... .... € 80.000,00 
3.200,00 , Spese generali i14% ., .. , ..... , ............ .' ~ ., .~ .. },~"" '.',' ,~" ....... : ................ ~ € 

N A .......... , ........ , .................. , :1 .. · ..... : . . ~~ .. ;}·.:l~ .. . , .. " .. ' .... , ........... € 
v Formazione professionale ............................. ~~'..................... ....... € 

LEGGE 626 ............................................ " ............ : ... , .: ............. € 
Somme a disposizione per competenze personale COED ..................... : €. 

TOTALE PROGETTO € 83~~200,OO 

3.Di provvedere alla esecuzione dei lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'ar(23 della L.R. 11/96 e... 
con le modalità di cui al R.D. n0350 de125.5~ 1895; -:;~_: 
4.di autorizzare espressamente il Dirigente' del Settore Agricoltura di questo Ente a'provvedervi mediant, 
l'utilizzo di n.14 unità lavorative, fra'quelle assunte con delibera n. 481/06, in prosi~gUo e per un periodo d( 
giorni 71; . 
5.Di procedere all? eventuale acquisto dei materiali occorrenti per la esecuzione dei lavorLcon i sistemi previs1 
dalle vigenti disposizioni di legge ivi compreso, il ricorso alla richiesta di almeno cinque preventivi a diti, 
idonee ad effettuare la fornitura; , ~ 
6.Di provvedere al pagamento delle competenze agli operai forestali, mediante detenn'~ii~ioni Dirigenziali; 
7.Di prendere atto che per il progetto di che tratlasi è stato nominato il su indicato. grup_PQ_di lavoro; 
8.Di precisare che le figure professionali richièste dalla vigente normativa sono: ,. -
Responsabile del procedimento: geom. Francescosaverio PO'cirio 
Progettisti: Dott. Antonio Castellucci 

Direttore dei lavori: Dott. Antonio Castellucci 
'.'~ 

,9 .Di imputare la spesa sui competenti capitoli del Bilancio Provinciale anno 2006 che essendo insufficien1~ 
vengono impinguati delle somme indicate con storno dal cod. lO 1 0911 fondo di riserv.a])rdinario che presenid. 
suffi ci ente disponibilità .. 

Descrizione Importo Capitolo--~~ 
4';., € ---

I Comoeienze fisse 56.518,00 9211/2 -0:18 g S (O b 
Competenze fisse L.l 09/94 art. 18 1.155 24 9211/2 . jff· ~ "I O ~ 
Competenze fisse COED 9211/2 ~- / 

I IRAP + IRAP 109/94+ IRAP tOED 4.902,29 9493 lS- ~ % p ~ 
r Con~buti a ~arico Ente + Conto 109/94+cont.COED 17.301,97 9219 i.J{,I.t 8 ,~ r, 

ACQU1Sto beru . _ 3.322,50 9286 19 ~ f / () 6 
Trasferte ~ 4 9350 -
Beni di terzi(noli,locazioni, I.O.T.) I 9390 
Fonnazione professionale - I I 9344 

TOTALE€. ~ 83.200,00 

IO.di notificare il presente atto al Tesoriere Prov,Je, Banca del Lavoro e del Piccolo risparmio spa; 
11.Di dare alla presente immediata' esecutività stante l'urgenza a provvedere. 

,J 
-r' 



." ~ ... 

Verbal e letto, confermato 
IL SEGRETARI~ENERALE 
(Dr. Gianclaudio I~ 

===~~=====-~== .====== ~=. ================ 
N.f---O ~ RegIstro PubblIcazIone 
Si certifica ché la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervì per 15 giorni consecutivi 
a norma dell'art. 124 del T.D.- D.Lgs.vo 18.8.2000,n.267. 

BE~ .. VEN ~. 2 O ~. T .. 2006. . 
IL SSO '-. 

.. \0 .... 
m~~LE 

(F.to Do". Sergio MUOLLO) 

La suestesa deliberazione è stata affissa al! , Albo Pretorio in data! ~ T. 200 s 
ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. 19s.vo 18.8.2000, . 67. 

e contestualmente comunicata 4-

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.D.- D.Lgs.vo 18.8.2000, 
n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei tennÌni di legge .. 

lì ~ '1 OTT 7006 r ,-).. io-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

-------------------------------------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE 

Il SEGRET.4RJO Ci;:-: !\F:!=1'·. t,-tE.,o n''''H et , .... d_i :-kI: 
b o t4.)1!J.1'CJ.~11J1J/,.. ,: r·,.:::~ fì,{=\ t,"~":t i 1\ 

"f1 

Si certifica che la presenté delib.~razione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-D.Lgs"vo 18.8.2000,n.267 
il giorno A "l ('1 r -T 2JJUb . L . .. . . ,v ' _" .,~. 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile(art.134 ,comma 4:;D. Lgs: vo 18.8.2000 ,n.26 7) 

D Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3 ,D.Lgs.vo 18.8.2000,n.267) 

D E' stata revoca4t c.ori -atto NÒ~ '~D. del 
\.;'0···. ------

Benevento li, _______ _ 
;1 

IL SEQ~1;iMt,&gikERALE 
(Q{Jft(i' .. ,J~:" "1"\.:Jt:NERALE 
, .. .r, lijnk/~t.l(//6 'A~/!\Ir-r j ,t licLLA) 

Copia per 

~ SETTORE e--G-:f\n-òf\ t-~rfill prot.n. ____ _ 
.<i. I 

SETTORE ~\--: ld-f 'A-= M <---'4 il J--.I..;..I--A-~>"--=~- prot. n. ____ _ 

SETTORE prot. n. _____ _ 

~ Revisori dei Conti prot. n. 

1 Nucleo di Valutazione pro t. n. _____ _ 

~~-~~~1° 
Z~~' iL ~ "'\.9'~'t c·Q.Q 
h Qy}~~ e~r-

bQtLQJ~ JcwQA.O ~ ~\I~6 ~~Jo 

\ 
, \ 

........... '. 
~ 

.' 



•.•.. : .• ,La.~r,e~.ente .. de 1~.eraziò~e,.vle;n~ •. ;ffiSs~2t 0.· SSl ..•.. ~.t};~I~~;eto:~~;$;I~};~r~1;~~:;r;' ..... 
~,f • .. 

PROVINCIA di BENEVENTO', 
.~:~ -

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 5 lA 8 del . l r.$ ET 2006 

Oggetto': I)ELIBERAZtONE N. 481.··DEL 1 ~·AG9STO 2006.-·PROVVEDI~NTI . 
. ." ." ":",:" -. . . .- . . ,-

L'anno duemilasei· il' gi'~ino~~:"~( ::del.mese di': (lt.U t%t0~ ":c-presso')a Rocca d~i 

~ ~~~~1~~~~~0 
3) Rag. . Alfonso ' . CIER V O ".;. Assessore ':~-; 
4). Ing.Pompilio· .' .FORGIONE .-Ass~ss:ore·· . ---i--"'_.' "'-'---._.,;-...:....~-'---__ _ 

5) Dr. Pietro GIALLONARDO' ~Assessore " ... -:.~ . 
. 6) Dott. Giorgio NIST A .' . - Assessore .,'-,é ~~. 

7) Dr. Carlo .PETRIELLA· - Assessore' . . 
. "~~ 

8). Dr. Rosario SP ATAFORA ~ Assessore 
.'"; .. " 

. .. '.-
", ", 

9) . GeC?·m ... Carinine '. :VAtÈNTWÒ':i . c:::: :. . .~. o.: .. :.:. :·":<.--'X~. :::t~: 

:·::;'.;~:i· :.;~ <'.' ;:.;:: .. :~:.:::.··:,::::I.'~.>.:./ .rit· 
Con la partecipazione:ddS~gret~ò'Gèner~I~Jjott' 

'. "" .' ,. '. " .. ::,::' :" '" .: ",', ~ '. 

'.-:::"., 

~~ . 

. ::: .. : :'.' ',. ,-
-: ~~: . 

:::-:-:-~-:-~:--:-~~~~~'-"7~~~':-"'::"'~~' istruita 'da . ;. 

': ;:.; ::c.quid{seguifo .tras~ritta:·:.:.··: 

" . 

... , .... ::-:< ..... ,'.": ... : ':~'.> .: .. :' c' :.:~::. :' •• "".: ',' . . '.',". , 

':'::Premessochec-bn atto· Corisilìare ·r1.:39 de1JL03.2006 è stato deliberato il~Bilancio'dLPrevisione <>: ::.' .: . .....' '.' .... . .c· .. :.' . . .. :. 1F .... . -," .. ~~:?: 

p~r ):~s.e:rc~zio. Finanziari'o 2006 nonché)a:R;elaZione PrevisionaJ.e e Prograrrimàtica =i~·il-..Bilanèio 
". . .:; : ... ' .:-' . .' .....:... ,~~~i 

P'iurienrlale 2006-2008 esecutivo' .gi sensi di1~gge; 
,' .•. i' . .§~*;L .... 

. ",;~ 

~ 

w • 't 

.. <.o·i .. ;>",\. 

o" 

lo :,," 

.;=::~; . 
,~. 



J_ -t. _ .., .1g,: .. 7' .. ~.~ .•. 

. . ,"," '. . ", .."' ': 

Vista la deliberazione della ,Giunta Prov~nciale n.481 dello agosto 2006èon la quale si approvava : 
il Piano diPotenzÌ,amento degli ip.terventi di prevenzione e lotta agli ~ncendi boschivi ,per la stagione, 
di massimà .. peflcolo.s'~tà200.6 nell'ambito degli interVenti ,da,finanziarsi c'on le ririvenienze dei fondi
sponda POR Camparii~ 2000/2006, di cui alleno te ,clelIa Regibhè Campariia 'pr6t.n.2433'del 21/7/06', 
e n.2593 del 3117 /06 ~onl'a,ssunzione di n.34 unità lavorative peru,~,peri9do,di giorni 30;" I 

Vista altresì la richiesta della Dirigente del. Settore . Agricoltura~A)ime~tazione-Terntorio Rurale e-
. Forestale. proLn. 16Q24 del l o Settembre 2006; . . ." .. " . . 

Accerta to ch.e i suddetti fondi sporid~ non risultano assegnati a questa Provincia, per cui si rende . 
neces~'ario 'provVedere al firiarizianient6 clelia relativa spesa valutàta in € 94.000,00, ivicompresi gli 
"oneri fiscaE,.sui fondi ordinari dI' Bilap.çio facendoli, gravare sui seguenti capitoli: . 
Còdice 1°70.60.1 Cap .. 9211/2·" Comp~tenze al personalè{orestale" . '·:;~:,6.7.870,OQ, 
Codice 10706ql"C'ap.' 9i19< <'Co~trih!J.tiP~rsonale Fore'~taJe ". ,20.361,00 
Codice'l0706o.1 :è·ap.949~":.'''~J.R~A·~p~, :. ,5.769,00',' 

,':~.:, :: ::. : i ,'. ." " ,Totale''';'€' . '. 94~00000 
: .. : .. '.:, ':' ' ... ,: ...... ,: ,-.: ,.,' :.: : .. : :"::': .'. . . ..... .' . . .. ..... ',: ', .. ". . " .. "' .. ';' 

che 'esseridb>'irj~ùfficj~nÙ:': veng'O:Q.o inip~nguati: .delI~·. sonin1él, 4i PéUÌ. }mpprtq.cÒIi. :stqrriò ::4~L-.codic:~ ::': .:~' . 

.. ~~~~,:~;~ ! 

'H' :: 
~----

IlDirigent~ <l,el Settore " 

Finad>:d~;~:rt:;miCO 

. Espiini~. :parere:fav~rev.~\e.·t~rc.~::l~ regblariià. c<?iitabile deHàprop6sta,; 

. . .....lì ..•. .... ..... •.•. •. ... • •. .....•. . .•. ••. • ......: ..•• ...•. . ..> ·,ci· ......... · . . .. .. 
' .... 

'. 

:, ... : .... 

. " .' .. ,.'(, .: ',Il Dirige~ne d s.etto~e , -: 
. Finan;ze e Cont o. ,E(;onomico 

, .~:.":-:' . , .. (Dott." Se gi ~o1l9) . " ..... , ' 
I," • • " : 

" , . ;Esa~inata.-la proposta .~~trUttoria ',.relativa ,a:!!? ogg~tto': dyl·Re,~pop.sabile del: S~rvizio . Fiii3.11Ziario.~,.'., :~._; 
. :':OotcSergio:M1iollo: edj 'p~er{ espie~si'ai~·serisi'~~ll~a.rf 49,Plgs:·2.q}12QOO;.:: .;:.- .. :.: .:.;:'... '::~:::,'< .:., ,- ::,: ' .. '. , 

'. RiteIlllto~poterpr0:'Yeder~'sulla baS.edi,quaDto, .. sqpr~:~h.P()rt.~t():;·:·:; . " '. ". :" , ' 
.. ,: .::: , Co'n: VotI unamme· ..., ':~: . : ..' : . : ' .:.,.. ;. 

_.~~.~.:~: ..... :'::;'>-:";':'.~:"'''',.- " ~: .,.,-

,.; . 

:': '·DELIBERA;'- .. 

: per. :le: ragio~ e consicierazi~ni in premessa . esposte:. 
. ". - ,"' .. " :' '. 

;t .. >- ..... ' 

" 



.' ._--._~-)-- ._._-- •••• __ ~~H •• ___ ~_._-""'~""""""';.:l.X<.i.~JI_-r.;:.~:'~~lir;;~~~ ~;t!,,~ .. : .~~Z!~;:',;:i; 

1) - .• ~~ ~~~~:r~e" :aspesa relati va' al .; l~O potenzi:ent6servizio Amqd:~~:~1f~sta-Actl~~~~:'d1t;',)"" 
Dirigente' ·settbr~. Agric.oltura-Alimentazione-Territorio Rurale e ·Forestale prof ::'ri. :' 16024'. def 'i o 

~ettembre 2006, per complessivi € 94.QO~,00 con imputazio:Q-e ai seguenti caph{)l(~~}~~il~cio:" :'.' . . 

:Co'dice-J °1.060 l: C~p. 9211/2" 8oIT1~ete~e al pèrsonale forestale'~'(L,r~ .,A g.q O Jo~i . €. 67.870,00.: 
Cod.ice 1'.0]0601 Cap. 9219 ." Contnbutl Personale Forestale" ",,'. A ~~~ J ~~~G. 20.361,00 
Codic:e''f970697' Cap. 9.493 : "J.l\:A·.P. .•.. ..'- ~. ,J8'~ll-0~--=', ._ 5.769;00, 

'\Totale ".: :~.:€, \ 94.000 00 
. ... . . . - . . . " ~!"';' .' -~--~.~.J ~.:.J ., 

çhe' essendo.:insufficienti vengon,o. impinguati dell.a somma di pari importo :con~-stomQ dal Codice 
101091 r Cap.3881 "Fondo ~i Riserya ordinario" che presenta sufficiente disponìiJilità; 

. . ... '\tj ì '.1'. ·\;, •.. ;."i,.' .... :\:· ',:. .. ... ,.:", , -' 

.. 2) -.:. d,~·re,aÙ~pi-ese~Ù~i~~diat~es~t4Z~ò~~~;.·.stante:l'urge:nia 'i:provvedere;: 
"3)~' notific.~·f~:JJ .p~~.s~rite·: .. 9:~o·-,.'àf,:T~s.~~.~~è:':P!?v.le -' Banca'; del Làv.or6 e deLi~lcc61o . Rispaimio ' . .' 

'::. ~.p.A>;:'·" . . ... ... ; ;., 
o' " ' .•• 

:: ~[!: -

.4: ~ . : ~ ~~:f.i 
. ,' • 0'0, .. ~ .'.: ~ f ... ~ . 

.. ~;:. 

..:' 

,,.:.' . .. ,'",- " ,.,~'\' Y , 
) 

..,.... 
'y 

~~=.'~ 



. ~rb~~iE~1ìIT~~~iE' 
(Dr. Gianclaudio LLA) 
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.....: :. :': .. :. :.~ . ., ,-',i'~fLfi!:s~~~TE/ ..... ' .. ~', ,< 

'~1~' 
REGISTRO' PUBBLICÀZIÒNE' 

" 

Si certifica che la presente deliber~ion~ è stata affissa all'Albo in data odiem~ per Tirnanervi per 15 giorni consecutivi a 
norma de.11'art. 124 del T.U. - I?Lgs.vo·18.8.2000, n.267 . 

" . IL 'ff-,~!uQRETAR[O=~EmALE 

. . . . (OnU serCfLLOJ . 

20 ~,. 7\306 . . . . l' • . ' ,., . '. ". ,. " . . ,'.' '. ." . l \' . " . .... 
La suestesa·.deliberazlOne e stata affissa all'Albo Pretono ID data '.. e contestualmente 
comUnicata ai Capigr-{rpp'o'ai ~en$i dell'art.' 1.25 delT.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SIA TTESTA; ChelaPt~entedfl\b~raZìqneè divenut~ esecutiva a nomiàdell'ai{ 12(cl~\T.D . -D. Lgs-'/o18:08 2000, I). 

·,.:i\l;~H~_:;: fi~'~11.1,jG~i-";~HY~:~., .••... ' .. ' '." ..•.. ' .. ',' " "):.: :::::~:;i\u;j;:I;i:; '.' . " .. '.'.' :'.; .' ., .. , ' ... "'.::' ." .. 
. Ilnç=S-EU:RÈ1f,AìUoG:E~~Irf-A' È 
~ ··,··~li . O t.l. Gian"'/T ;d'v iA!v! 'JCL ~. . (Fto Q l. . c .. I C ~ '. . . . 

IL RESPONSABILE D]S/fl:IÒÒ 
. . 

. . . . . .' .' , . 

Si certifica che la presente deliberazione è 'di~enuta esecutiva ai sensi del T.U.~.D. Lgs.vo 18.08.2000, 
n .. 267 il giorno . . 10T1.2006· . . . . 
~ Dichiarata mm\e~atam~nte eseg~ibile ( art.134, comma 4, D,~gS.VO 1~08.2000,n.267 ) 

:0'" J)~C~)fSi:l ° ~i6mid~Ùa': ·PUb~HCaziori~(art".134~'co~a·.~;. ~.]~~~S. 'vo 18.ds.2000,':n.267) . 
. ,. ." .' ': '1.\ . ,,'. 

'.,··.D.!=~:stat(i'r~voèat4 conatton: del.' . . . . I . . " . . 
- t 1~~;\~~~·:· 

A·~'. n f :' ·f"j~',"··· 
, : v \ ,'o ':""" b"'.: : : . . .:' IL SEdiR®~AJRlJiji<mN~EiALE .... ', ...... 

'.' Be~ev~nto;:lì' . 

:l 

~~~~~.~~.~~~~~~~~ ~~ 
." " . 

. . ~Copi'a per.': 

:il c 7 .:prot. n: ___ --'-__ ~_'--_ 

il A 'r ", ('r'i : .prot::ri .... 

. :SETTORE_' ~-..,.,-___ _ . '. il . ! /' ,1 l prot.. n.:------------

J::::::ri
d
:: .. ia~;~i:~~ ........ ' " .": f I ....... '. '--~---

J(~~ 'F~~-\c\~'0~àwou 
~~,\--~'K •. <2:-R-" 

prot. n._---,:. _______ _ 

prot n. _________ _ 

~ ·~v~~·~CYvU__l~ 10 
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