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N. 103 del registro deliberazioni 

.'" 'l y ... 
\,... ~ ... 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 NOVEMBRE 2006 

Oggetto: COMlJNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

L'anno duemilasei addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la 

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

!l~~ del 13.11.2006. - 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 compostò dal: 
.I, 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDO:t\TE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRI SANI 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 180 MAROTTA Mario 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTlNELLI 
Partecipail Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~_L.__ Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 
Sono presenti i Revisori dei Conti 
Sono, altresì, presenti gli Assessori 

9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 24 

//._------
GRIMALDI, PETRIELLA ._---- ------



IL PRESIDENTE 

Comunica che la Giunta Provinciale con delibera n. 652 del 30 
ottobre 2006 ad aggettò: "SERVIZI DI APERTURA E 
CHIUSURA PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DI S. 
ILARIO' A PORT' AUREA ED IL PUNTO INFORMATIVO IN 
VIA S. PERTINJ - PROVVEDIMENTI", ha deliberato lo storno 
di € 20.003,37 dal cap 3881 . CODICE 1010911 "Fondo di riserva 
ordinario" per i~pin.guare il cap. 2507. . 

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

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

M..A '11"'<\' I!)AAC::: 
"l 'l N U 'l.-WUU 

IL SEGRET!l~ J i3ENF.Fil\LE 

======================================.::f:.Q~"=f?!:.~!i/g_:!..·' . '.' :::.' :~~. 
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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, D. 267. t-, nC! .. 
lì '\ , \) \ C. LOV\'! 

" 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all' originale (JJ~u ç7U--\ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ~-secutiva ai sensi del T.V.- D. Lgs.vo 18.8.2000, 

. . .. ", qnn,t:" 
n. 267 Il gIOrno 'I. U \ \, L.,J~J!J 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, __ ,...-_.,.-,'-_-,..,--,-_ 
IL SEG:RE~Ajfl9T'(j1E·NÉR·ijt~~~.LE. 

(Dott Giancùlu(.~dJ ~:;:RNE;LLA) 

=================================================================~===k====~=== 
Copia per \ 

x,pRESIDENTE CONSIGLIO 

\;SETTORE flNqNl.~ --
\} . 

SETTORE ____________ __ 

SETTORE ____________ __ 

Revisori dei Conti 

\ .. 

il prot. no ___ _ 

il :/f· \h·...{-1< oK prot. n. 8~ A G 
il prot. no ____ _ 

il prot. no ____ _ 

il prot.. no ____ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO ~D 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Genera li 

Prot. n. ... ~(A.~ ... 
"-- Benevento/lì. '2" " tt OV: 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~.---

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 103 del 21.11.2006 ad oggetto: "COMUNICAZIONI DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 

~~ 



PROVINCIA DI EENEVENTO. 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

L'ESTENSORE L' ", IL CAPO UFfI~IO 

ISCRITTA AL N. _~ ____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA.' 

.j-

Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. AD '6 del 21 NOV. 200~Contrati N.--

Su Relazione PAeò t~ '" '\ E Q-<Sf8Gi\N ~w 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ILP IDENTE 

IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONONrrCO 

" 

IL SEGRETA 

,. 
REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SP"ESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABÌLITA' 



IL PRESIDENTE 

Comunica che la Giunta Provinciale con delibera n. 652 del 30 
ottobre 2006 ad oggettò: "SERVIZI DI APERTURA E 
CHIUSURA PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DI S. 
ILARIO' A PORT' AUREA ED IL PUNTO INFORMATIVO IN 
VIA S. PERTINI - PROVVEDIMENTI", ha deliberato lo storno 
di € 20.003,37 dal cap 3881 CODICE 1010911 "Fondo di riserva 
ordinario" per impinguare il cap. 2507. 

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 1'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 appres~o 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 ~ull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE , 
parere ---------------------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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IMMEOL4TA ESECUTiVITA 1 

La presente deliberazione viene affissa il'. 18 NOV. 20C;- all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
~ t\ ., TT 

Deliberazion~della Giunta Provinciale di Benevento n. GS?, del_......,_~_UJ_· _0 __ , _2006 

Oggetto: SERVIZI DI APERTl)~ E CHIUSURA PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DI S. 
ILARIO· A- PORT'AUREA ED IL PUNTO INFORMATIVO IN VIA S. PERTINI. -
PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilasei, il giorno 'hQutQ _ del mese di Ottol&e 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

I 2) Dott. Pasquale GRIMALDI 

3) Rag. Alfonso CIERVO 

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

5} Qott. Pietro GIALLONARDO 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 

'7) Dr. Carlo PETRI ELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) Georn. Carmine VALENTINO 

Con la partecipazione del Segretario Ge 

- Presidente 

- Vice Presidente 

• <- Assessore 

-Assessore 

- :Assessore 

-Assessore 

-.Assessore 

-;Assessore 
~,' ~~. . 

·.0 ~~Asses.sore 
.}oo:<: •. :~ o / 

L'ASSESSORE PROPONENTE ,) I f f 

LA GIUNTA 

presso la 

~ 

Visto il rapporto prot. n. 8598/SEP· del 26/10/2006 del Settore Edilizia e Patrimonio! che di seguito si 
trascrive integralmente: 

"Premesso: 

I!\ che questo Ente ha completato, con pregevole risultatc), l !avori di restauiO e di sistemazione esterna del 
. _. 

Complesso Museale di S. Ilario ed i lavori dei Punto Informativo per i servizi di accoglienza turistica alla 

via S. Pertini in Benevento con l'obiettivo di svolgere attività promozionali e di valorizzazione del proprio 

patrimonio storico-artistico-culturale, attraverso anche l'inserimento lavorativo e sociale di persone 

svantagglate; 



elle la Società Cooperativa Sociale a.r.1. - Onlus ~ "AR. e CA.", costituitasi nel 2005, ha formulato una 

proposta di gestione del Complesso tv1useale in questione e che con convenzione del 18/05/2005, rep. 

n. 335, registrata a Benevento il 31/05/05 al n° 987 è stato affidato alla stessa cooperativa, per il periodo 

dal 01/04/2005 al 31/12/2005, il serVizio, per il prezzo complessivo, relativo al detto periodo, di € 

40.010,11, IVA inclusa (€ 4.445,57 mensili); 

con determina n° 463/02 del 09/03/2006 è stato prorogato, limitatamente al periodo dal 01/61/2006 al' 

30/09/2006, sulla scorta delle disponibilità finanziarie e~stenti sul competente capitolo di bilancio, 

l'affidamento del servizio di gestione attività e promozione turistica del complesso museale di S. Ilario 

alla stessa cooperativa AR. e CA.; 

• la Società Cooperativa Sociale a.r.I. "TE.SE.A.", costituitasi nel 2004, ha formulato una proposta di 

gestione del Punto Informativo e ~on convenzione stiputata in data 02/08/2005 e registrata in data 

10/08/05 al n° 1480 modo 2, è stato affidato alla stessa cooperativa, per il periodo dal 01/03/2005 al 

31/12/2005, li servizio di accoglienza e promozione turistica per la spesa complessiva, relativa al detto 

periodo, di € 33.333,33, IVA inclusa (€ 3.333,33 mensili}; 

• 'con determina n° 532102 del 16103/2006 è stato prorogato, limitatamente al periodo dal 01/01/2006 al " 

31/10/2006, sempre in funzione delle disponibilità finanziarie esistenti sul competente capitolo di' 

bilanGio, l'affidamento' del servizio di Giccoglienza e promozione turistica presso il Punto Informativo di via 

S. Pertini alla stessa Cooperativa '"TE.SE.A."; 

Considerah.1 che: 

• è interesse di questo Ente assicurare il servizio di apertura· e promozione turistica de: complesso 

museale di S. Ilario e di accoglienza· e promozione turistica del Punto Informativo dando continuità a 

detti servizi fino al 31/1212006; 

.. il servizio assicurato daHacoop~ra.tiva AR. e CA. e',dalla cooperativa TESEA fino ad oggi è stato svolto 

con elevata prof~sslonalità consentendo anche un oUlmo ritorno di immagine per l'Ente Provincia oltre 

ad asslcuraie, con risultati molto positivi, l'inserimento di soggetti svantaggiati; 

• contattati i rappresentanti legali delle Cooperative, questi hanno accettato di dare continuità al servizio 

agli stessi patti, prezzi e condizioni dei precedenti contratti; 

Tenuto conto che 

Il per g~.!rantire la necessaria continuità di entrambi i servizi fino al 3111212006 occorre la disponibilità della 

somma complessiva di € 20.003,3~1, quale somma di quella necessaria per la cooperativa AR. e CA. dal 

_OJI10/2006a! 31/12/200(5 (€4 . .445,57 x'3 ,n1esi := € 13.3~6,71)e quella necessaria per la cooperativa 

., ESEA dal 01/1 1/2000 13.131/12/2006 (€' 3.333,33 x 2:= € 6.666,,67); 

L . per d(1re continuità a~ selviz.i !ii, rende necessaria la copertur~ economica del compet.ente capitolo n° 

2507' del bilancio 2006, che al' n";nmento non presenta disponibilità finanziaria, ricorrendo al fondo cii 

rr~er\!a d! questo Ente per Ta ;,ommé:1 necessarìa di € 20.000,37; 

2 
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Considerato che: 
-

• è interesse di questo Ente assicurare il servizio di apertura e promozione turistica del complesso 

museale di S. Ilario e di accoglienza e promozione turistica del Punto Informativo dando continuità a 

detti servizi fino al 31/12/2006; 

• il servizio assicurato da.lla cooperativa AR. e CA. e dalla cooperativa TESEA fino ad oggi è stato 

svolto con elevata profE;ssionalità consentendo anche un ottimo ritorno di immagine per l'Ente 

Provincia oltre ad assièurare, con risultati molto positivi, l'inserimento di soggetti svantaggiati; 

• contattati i rappresentanti legali delle Cooperative, questi hanno accettato di dare continuità al 

servizio agli stessi patti,:prezzi e condizioni dei precedenti contratti; 

Tenuto conto che: 

• 

• 

per garantire la nece~saria continuità di entrambi i servizi fino" al 31/12/2006 occorre la disponibilità 

della somma complessiva di € 20.003,37, quale somma di quella necessaria per la cooperativa AR. e 

CA. dal 01/10/2006 al-31/12/2006 (€ 4.445,57 x 3 mesi = € 13.336,71) e quella necessaria per la 

cooperativa TESEA dal 0-1/11/2006 al 31/12/2006 (€ 3.333,33 x 2 = € 6.666,67); 

per dare continuità ai ser:vizi si rende necessaria la copertura economica del competente capitolo n° 

2507 del bilancio 2006, che al momento non presenta disponibilità finanziaria, ricorrendo al fondo di 
. '. il>' 

riserva di questo ·Ente -per la somma necessaria di € 20.000,37; ~. 

Per tutte le motivazioni sopra eSf>oste si propone: 

1. di approvare la ~pésa complessiva di € 20.003,37, di cui € 13.336,71, IVA compresa, per dare 

continuità,_ perii périodo dal 01.10.2006 al 31.12.2006, al servizio assicurato dalla Cooperativa 

Sociale AR. e CA. presso il complesso di S.llario a Port'Aurea, ed € 6.666,66, IVA compresa, per 

la contin.uità+ dal .01.11.2006 al 31.12.2006, al servizio assicurato dalla Cooperativa TESEA 

presso il Punto Informativo alla Via S. Pertini di Benevento; 

2. di imputare la spe'S9 complessiva di € 20.003,37 al cap. n. 2507 del bilancio che, essendo 

insufficiente, viene impinguato di pari importo, con storno dal codice 1010911 cap. n.3881 

, "Fondo di Riserva Ordinario" che presenta sufficiente disponibilità . 

. ~ IL DIRIGENTE S.E.P. 
(dott. ing. Valentino MELILLO) 

VcCf2U-A--
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Per tutte le motivazioni sopra esposte si propone: 

1. di approvare la spesa complessiva di € 20.003,37, di cui € 13.336,71, IVA compresa, per dare 

continuità, per il periodo dal 01.10.2006 al 31.12.2006, al servizio assicurato dalla Cooperativa Sociale 

AR. e CA. presso il complesso di S.llario a Port'Aurea, ed € 6.666,66, IVA compresa, per la continuità, 

dal 01.11.2006 al 31.12.2006, al servizio assicurato dalla Cooperativa TESEA presso il Punto 

Informativo alla Via S. Pertini di Benevento; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 20.003,37 al cap. n. 2507 del bilancio che, essendo insufficiente, 

viene impinguato di pari importo, con storno dal codice 1010911 cap. n. 3881 "Fondo di Riserva 

Ordinario" che presenta sufficiente disponibilità." 

RITENUTO doversi approvare la sopraesposta proposta 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. ing. Valentino Melillo) 

·V~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità :contabile della proposta J 

Lì -------

. UfFlC\O \N'PE.GNt . ~:'rç6~~t '~~~i.i~~;f~~.;t~8<J~E Ig J, __ .~ .. ~ .,~,41 f.I 
d 

Il Dirigente del Settore.FINANZE 

E CONT~RL. CONOMICO 
.(df~S rgio uollo) 

. , 
' .. 

1; ~. 
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Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare la spesa complessiva di € 20.003,37 j di cui€ 13.336,71, IVA compresa, per dare 
continuità, per il periodo dal 01.10.2006 al 31.'12.200E3, al servizio assicurato dalla Cooperativa 

. Sociale AR. e CA. presso il complesso di S. Ilario a Port'Aurea, ed € 6.666,66, IVA compresa, 
per-la continuità, dal 01.11.2006 al .31.12.2006, al. servizio assìcurato dalla Cooperativa 
TESEA presso il Punto Informativo alla Via S. Pertini di Benevento; 

di imputare la spesa .complessiva 'di € 20.003,37 al cap. n. 2507 del bilancio che, essendo 
insufficiente, viene impinguato di pari importo, con storno dal codice '1010911 cap. n. 3881 
'"Fondo di Riserva Ordinario" che presenta sufficiente disponibilità; 

. .' ',' .... " ". - . . ;,. -~. 

di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio degli adenlplmenti consequenziali;"" 

di dichiarare il presente atto immediatamente ,~?ecutivo. stante,-I'urgenza aprowedere; 

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

di notificare il presente provVedimento al.T~sofier€:F?r9vinciale ~ Banca del Lavoro e del 
Piccolo RisrJarmip·S.p.A. di 8en~vento> "J . 

4 



Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

DELIBERA, 

le premesse fO,rmano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare la spesa complessiva di € 20.003,37) di cui € 13.336,71, IVA compresa, per dare 
continuità, per il periodo dal 01.10.2006 al 31.'12.2006, al servizio assicurato dalla Cooperativa 
Sociale AR. e CA. presso il complesso di S. Ilario a Port'Aurea, ed € 6.666,66, IVA compresa, 
perla continuità, dal 01.11.2006 al 31.12.2006, al servizio assicurato dalla Cooperativa 
TESEA presso 'H Punto Informativo alla Via S. Pertini di Benevento; 

di imputare la spesa ,complessiva "di € 20.003,37 al cap. n. 2507 del bilancio che, essendo 
insufficiente, viene impinguato di pari importo, con storno dal codice '1010911 cap. n. 3~81 
"Fondo di Riserva Ordinario" che presenta sufficiente disponibilità; 

" o" "o ; • 00 o J". .~." 
di onerare il Dirigente del

o 

Settore.Ediliziae Patrimonio degli adenlp!menti consequenziali;"'" 

di dichiarare il presente atto immediatamente ;~?ecutivo stante,·I'urgenza aprowedere; 
/.,' '. :., , ~ . 

: 

di notificare il presente provVedimento al. Y~sofierE:; .F:'rovincia!e -:- Banca del Lavoro e del 
Piccolo Risf)armip S. p.A. di Benevento" -'r . 

4 



Verbale letto, conferm e sottoscritto IL PRESIDE 
(Dr. Gianclaudio NELLA) ... '. ~~e Carmine N 

================ == ========~=================== ~ 
N. 8 L2 Registro Pubbli"cazione 

:;.: I 

«" 

Si certifica che la presente eliberazione è stata affissa alI' Albo in data odierna, per rimanern per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

l.! 

IL s\k;~~R1mAR'~~'~RALE 
F tn Dott. Giandaudio 'AN\'/ ~LtA 

=======================================================·~.:-~=t~=::====i::;7f6= 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data l ~.)', I ,U l • ~' . .J J e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. __ c 

D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

Iì_ 
IL RESPONSABILE DEL.L'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

. . 
============~====~===================================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno . _______ _ 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D .Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
,. O Decorsi 10. gionli dalla sua pubblicazione (art 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000~ n. 

267) 
O E' stata revocatà con atto n. del -----_. 

BENEVENTO; lì uLa NOVI 2006 ,/ 

/~:>~:~~~\> .. ,~;.'~\ c.' ·:,;D:~?,JT:::::: T\()dgjn~;~e 
\ ~~ \ ~~h~';'k;' ):'1 L rs E GRE-l1ARl O , :. : - fiRlALE 
<.:\~//§/ Dott. Gmndauòio.' - . E"LLA 
~~ .~I~~-----

----~.-!_-----------~---)----_._~_._-----------------------------.... -_.-_______ :'JII __ .~.~ _______________ ~~, ____________ I ___________________ ~ ___ \~-_-

Copia per 
. SETTORE~1L_. __ _ 

SETTORE .:.ti~ o cl 
SE-rrORE. 

::; l'''~evisori dei Conti 
7' 1 Nucleo di Valutazione . 

~um~~~b 
.2)<\ }Jot~l:~ ~ 
fi l''''' CE ; p. 

il prot. Il. ____ _ 

ii prot. n. 
il ·prot. n.,.~. _. _______ _ 
il prot. n. __________ . 
il prot n. _____ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore EdHizia e Patrimonio 

Prot. n. 8598/SEP del 26.10.2006 

AL SERVIZIO ATIIVITA' AMMINISTRATIVE 
DELL'AREA TECNICA 

SEDE 

RAPPORTO 
""': ....... ";. _ l~_ ... 

Oggetto: SERVIZI DI APERTURA E CHIUSURA PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DI S. 
-ILARIO A PORT'AUREA ED IL PUNTO INFORMATIVO IN VIA S. PERTINI. 
PROWEDIMENTI 

Premesso: 

• che questo Ente ha completato, con pregeyole'risultato, i lavori di restauro e di sistemazione esterna 

del Complesso Museale di S. Ilario ed i lavori, del Punto Informativo per ì servizi di accoglienza 

turistica alla via S. Pertini in Benevento con l'obiettivo di svolgere 'attività promozionali ;e~di 

valorizzazione del proprio patrimonio storico-artlstico-culturale, attraverso anche l'inserimento 

lavorativo e sociale di persone svantaggiate; 

• che la Società Cooperativa Sociale a.rJ. -qnlus - "AR.e, CA~", costituitasi nel 2005, ha formulato 

una proposta di gestione' del Complesso Muse'ale in 'questione e che, concònvenzione del 

18/05/2005" rep. n. 335,.reg~istrata a Benevento il 31/05/05 al'~o 987 è st~to ~ffidato'~lIa stessa 
.' . .. . . . ,,' .', . 

• 

cooperativa" per il periodo dal o.1/o.4/~00S., al 31/12/2005~ il servizio, per H preZzo complessivo, 

relativo aldetto periodo, di € '40.010., 11 ;IV~ inclusa,'(€4.44à,5? mensili);, 

con determina n° 463/02 del 09/03/20.06 è stato prorogato, limitatamente al periodo dal O~/01/2006 al 

30/09/20q6, sulla scorta delle disponibilità finanziarie esistenti sul competente capitolo di bilancio, 

l'affidamento del servizio di gestione attività e promozione turistica del complesso museale di S. Ilario 

alla stessa cooperativa AR. e CA.; 

• la Società Cooperativa Sociale a.r.1. "TE.SE.A.", costituitasi nel 2004, ha formulato una proposta di 

gestione del Punto Informativo e con convenzione stipulata in data 02/08/200.5 e registrata in data 

10/08/05 al n° 1480 modo 2, è stato affidato alla ,stessa cooperativa, pe~ il pe~iod~dal ~V03t2005 al 

31/12/2005, il servizio di accoglienza e promozione turistica per: la ,spesa complessiva,' relativa al 

"detto periodo, di € 33.333,33, IVAinclusa (€ 3.~33,33me~Sili); . ., .,,' 

• con determina n° 532/02 del 16/03/2006 è stato prorogato, limitatamerÙe al periodo dal Òt/01/2006 al 

31110/2006, sempre in funzione delle ~isponibilitàfi~a~ziade èsistenti .sul competent~ capitolo di 

bilanciò, l'affidamento del servizio di accoglienza e, prqmozione tl:lristica presso il Pun.tolnformativo di 

via S. Pertini alla stessa Cooperativa "TE.SE.A."; 


