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N. 122 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 DICEMBRE 2006 

Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO 
APPROVAZIONE CARTA DEI FONDAMENTI E STATUTO_R\ltv\()~. 

~ 

L'anno duemilasei addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso la 

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

12698 del 13.12.2006. - 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 Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

l. 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 18.MAROTTA 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. DI MARiA" . Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri. 
R~~~o~s~tiiCoo~~ri __ 4_-_6_-_9_-_1_3_-_1_4_-_1_7_-_1_9 ________ ~~---~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti / / 

--~--------------------------~--------~-----------
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, CIERVO, FORGIONE, GIALLONARDO, PETRIELLA 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola al Consigliere RICCI che ne ha fatto richiesta, 
il quale preannuncia, che i gruppi della MARGHERITA e di ALLEANZA 
RIFORMI STA diserteranno il Consiglio e la Giunta fino a quando il Presidente della 
Provincia non avrà fatto chiarezza politica. 

Subito dopo Il Consigliere RICCI ed il Consigliere LAMP ARELLI 
abbandonano l'aula. Presenti 15 Consiglieri. 

Intervengono i Consiglieri BARRICELLA, RUBANO e NAPOLITANO con 
proprie considerazioni e richieste. In particolare il Consigliere BARRI CELLA 
propone che venga rinviato l'argomento al prossimo Consiglio Provinciale .. 

Il Presidente, dà, poi la parola all'Assessore CIERVO il quale tiene una breve 
relazione sull' argomento in oggetto. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera A) 
N essun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello 

nominale la proposta di rinvio del Consigliere BARRI CELLA . 
Eseguita la votazione, favorevoli 3 (BARRICELLA, DE CIANNI, RUBANO) 

contrari 8 assenti 14 la seduta viene sciolta per mancanza del numero legale. 
Sono le ore 12,50. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per lS 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs~vo 18.8.2000, n. 267. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

2 b [j\L Luul e avverso la stessa 

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 , 8 GEl-!. 2001 
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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
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D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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,~RESIDENTE CONSIGLIO il ~~~D 'f prot. n. ;>D 
D'SETTORE A@R\Fo~fç.'Tf il v. prot. n. SJ 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
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Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 
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Prot. n. ..D..A .......... . 
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Benevento,lì ....... ;; ..... ~~1.· . 'O' '0' ''] 
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AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AGRICOLTURA- ALIMENTAZIONE 
E TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale n. 122 del 28.12.2006 ad oggetto: "ADESIONE 
ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO - APPROVAZIONE 
CARTA DEI FONDAMENTI E STATUTO - RINVIO".-

Per opportuna conoscenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, rinviata 
alla prossima seduta del Consiglio Provinciale. 
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Su Relazione __ - ___________ _ 
-,) 

IL PRESIDENTE 

ATIESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA' 

IMPEGNO IN èORSODI FORMAZIONE 

.. ~ l' 

di€ \ 
I . .:',~-

Cap. 
~ , ... , ~ , 

. ..\.; 

Progr: n~'_' ~ ____ _ 

Esercizio finanziario 200 _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

li _ 

.' IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ' 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

'di € ",-' _ __"_ __ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL Presidente da la parola all'assessore CIERVO il quale~ferisce: 

-che la particolare vocazione agricola della nostni'Provincia , resa famosa per la produzione di olio 
d'oliva di elevato pregio, ha tradizione olearia connessa a"valori di carattere ambientale, storico, 
culturale di notevole importanza economica; 

-che le finalità di valorizzazione dell' olio nel suo territorio di origine corrisponde alle esigenze di 
sviluppo economi90 ~.'turi§,!ìéo_d~lli nos.~ Provi:p.c,ia; " ~;i ~ ; i:" \:: "~c) ",;' \ ('~ 
-Vista la carta dei fondainénti é'lb Statuto 'dell' Associazione NazionalèrCITTA' DELL"OtIO, che 
si allegano quali parti integranti del presente atto; 

-Preso atto che l'adesione rul':AssociàZione'éli ':6m tiàttasi prèvede:lm~6nérè':finanziario a carico di 
ogni singolo Ente pari a €.1.032,92, quale quota di iscrizione unica da versare al momento 
dell'adesione, nonché una quota associativa annua pari a €. 2.065,83= per un totale di €.3.098,65; 

-Predere atto ,altresì, che per gli anni successivi al primo, l'onere ftnanziario carico di qtiestò'Erìte){~ 
- sara df€:\ 2665;83; qUiìcl'quota àssociativaàmiuale;"~," ~~è ",,'>' /'", f Lt '.~ 't 

~GT:rr.AT2 :'l rrjii' ' ," "~: ~ 'l ~', ,,\ ''; r": 

-Considerato che a fronte di tale spesa questa Provincia usufruirà dei servizi informativi e 
promozionali dell' ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO, così come specificato nella" Carta dei 
Fondamenti delle città dell'Olio"; 

:." -::: "~~rr-:~·~ ~ ;',";:·1.' .. ~ ':.' /'~ 
,,1,orT:".J 1"" 

Ritenuto, pertanto,necessario aderire alla innanzi detta Associazione 

.> i\ T'r~ \/ 1 'l'~-:~ J ~:t ~~'; ·1~ /\ ~ (l:J ~'·/11 /~l ; DELIBERA· 
of ~ /~ '~~"':~r~~~:"O);';~~ 

; 

-La narrativa è p~,~ W.~~,SI:M}Y ldel presente dispositivo: 
--. I 

l 

-Di aderire~-comé ,si aderisce, all' Associazione CittàJ?ell'Olio', coItsede;.LegaleAn,LARINO, (CB) ,.'. 
e. Segreteria Naziotia1e~Direziobe StnidadI' BaséTano ,ii-Montenggioni (SI), 

.. __ ..... ___ ,_, __ -__ '" _ I . ·'l';..-:.b='; i~~!: 

L __ ..:dLtlPprovare .. LA CARTAP.E1FONDAMENTI E LO STATUTO dell' Associazione suddetta, che 
allegati alla presente ne fonnano parte integrante; 
0>1. ~ ~L~.~! J~.\"~.:l.;:.) {O)~~~;j j~).°r··~;: l~~~.) ~_l {~ .. __ ~.r ~.:~ ~ r .,.~ '. ~; {~f/:,!l: ~! ~:J . 1 ! 

-di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità di cui la dettato dell' art. 2 dello statuto - __ o .,--

i' del1~Asso.ci~o~e ~azio~a,~~ CJJI:~' DpLL'OLIO;. ';~,:"--,;.-, ,'," ;';" n', ,',' ., ,,:, "" ~ ... " 'i , i .,"'~ ;. ~ .- ". } -~ i 'k'" .. . ~ ., o:'. l ~ .'~\ t _ ... ~ ~J '~:~, 'l. ~ -J : ._': ,":' ~ •. -,' _;-. j' ~ < - ~ .~ \: r<" ~)' -'; .>~ ~ ,\!_ .. , ~:.:,. ! 1: _t. .r' 

, , 

i -di autorizzare il PRESIDENTE pro-temore Ono Carmine Nardone, ad avvenuta esecutività, della 
: presente ~eliber~ione,Jùl~~otto~.crl.ziqne::d:i" tt!W gli atti necessa.riJllr~fl.~s!qne;di,~u~i!tratt~~~;.,;:Ì' .~ l,; ~ /~ .. 

-~,;;~;~~:iJ!!l'~"j ~l) i_!tH .r~n'l,~" ~ i",!:: ~ {;~. ~?!~ 

; -di provvedere all'impegno di spesa e al pagameD:to, ad atti perfezionati, a favore dell'Associazione 
Nazionale Città dell'Olio la somma di €.1.032;92" quale quota Associativa e di € .2.065,83, quale' /h 

quota annuale di partecipazione ai programmi. dell' Associazione, facendo gravare la complessiva , : 
spesa di €. 3.098,65 al cap. 10411 del bilancio provinciale 2007,mediante determina dirigenziale dèl " 
Settore Agricoltura- Alitnentazione-Te!fÌtori~Rurale e forestale cui fa capo il c~p~t<?lo dibi!~ncio." ,', 

:~. ~,-. ~ i: - (.~ ... -'~_."'t ,:~ ~';;;. ~'~'>I'~:'~ ' •.. ~ ... ·:~u:·;.:.~; 

l ... '~ 

'I , r " 
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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 nuli' 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 _______ ~ ___ __ 

eo 

TI responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 deI D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

PRESIDENTE Ono le Carmine NARDONE 4 
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~ I.LU~"O Qgfu ~ 
CONSIGLIO PROVINCIALE 
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SEDUTA DEL ORE (APPELLO ORE ) 

PRESENTI N. ___ _ ASSENTI N. ___ _ 

2. ANGRISANI 

3. BARRICELLA 

4. BORRELLI 

5. BOSCO 

6. BOZZI 

7. CAPOCEFALO 

8. CRETA 

9. DAMIANO 

10. DAMIANO 

11. DE CIANNI 

12. DI MARIA 

13. FELEPPA 

14. GAGLIARDI 

15. LAMP ARELLI 

16. LOMBARDI 

17. MARCASCIANO 

18.MAROTIA 

19. MORTARUOLO 

20. NAPOLITANO 

21. POZZUTO 

22. RICCI 

23. RUBANO 

24. SCARINZI 

1. 

Presidente del Consiglio: 

AGOSTINELLI Donato 

Rita 2--Raffaele {-, ---
Mario l. Egidio 

Giovanni Pr 
Spartico C . 
Giuseppe A-. 
Aldo e. 
Nicola e 
Teodoro 

~ ~ 1 

Antonio e. 
Michele A 
Francesco A 
Giuseppe ~ 
Paolo f{ 
Gianfranco .,q 
Mario e 
Domenico ~ 
Stefano .A
Angelo e" 
Claudio 1t 
Lucio F, ~ 
Luigi A· 

~, 


