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N._4_ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 FEBBRAIO 2007 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

L'anno duemilasette addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 11,30 presso la 

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

1987 del 16.02.2007. - 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: 

1. 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.MAROTTA Mario 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

10. 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 Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri. 
R~uhanoa~entiiCon~glieri ~~3_-~1~3~-~1~4_-~1~6_-_1~8~~~2~4~~ _____________ ~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti / / 

~~-----------------------~----------------------
Sono,attre~pre~ntigliA~e~ori. __ ~G~R~IM~A~L~D~IL,~V~A~L=E=N~T~IN~O~ ____________________________ ~ 



IL PRESIDENTE 

Comunica al Consiglio Provinciale che: 
con delibera n. 870 del 28 dicembre 2006 ad oggetto: 
"PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE PER SOGGETTI DISABILI. 
PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal 
Fondo di Riserva Ordinario, dal codice 1010911 capitolo 
3881, impinguando il cap. 5142/2 "Spesa per la promozione 
di attività di formazione" di € 30.000,00. 
con delibera n. 909 del 28 dicembre 2006 ad oggetto: 
"AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO" DI 
BENEVENTO. PROVVEDIMENTI", la Giunta ha 
deliberato lo storno dal Fondo di Riserva Ordinario, dal cap . 

. 3881, impinguando il cap. 9921 di € 19.000,00. 

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

Al termine, il Presidente, dà altresì lettura della nota prot. n. 
4651 del 16.02.2007, a firma del Consigliere DI MARIA, allegata 
alla presente sotto la lettera A) , il quale dichiara la propria 
indipendenza nel Consiglio Provinciale. 

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere MAROTTA per 
cui i Consiglieri presenti sono 19. 

Interviene il Consigliere BORRELLI il quale invita il 
consesso a formulare gli auguri alla Consigliera ANGRISANI, 
nuovo Presidente dell'UDEUR. 

:I 



Verbale letto e sottjritto 

IL SEGRETARIO GEl1ERALE IL PRESIDE 
- Dr. Gianclaudio IA~A - - Geom. Do , 

\ ~. 

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

N.461 Registro Pubblicazione 

EL CONSIGLIO 
GOSTINELLI -

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.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

LUUI 
IL R~~&Q~,ET ARI~ GENERALE 
(DC;~f:;-.~;; .. : ',.-~ "~ :'~h 10 G EN~~'l/lLE 

" 1,""'(;; ,-..lciUdJO j 41\1 ~ .... , .. , , 

---===========================================~4~~~====== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data .r'$ÌiI; 1 iv;;\ p Z007 e alverso 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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. . .~ 

lì , 9 (·1AR. LUUI 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETA 

(DUii 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo\18.8.2000, 
\ 

267 '1 . 1 n • J ! ,-. . . n. I gIorno 4: :~ f!1l1 i,: :Jit! 

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). 

D E' stata revocata con atto n. del. _______ _ 

Benevento l~,---i.._--'-___ ~ __ 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

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. 

I 
L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

t'l 

ISCRITTA AL N. '<::. 
-~-----

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

,_ Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELmERA N. 4 del 28 FEB. 2D~ntrari N.--

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione ~6 'k- ~ l 0\1 '8'\ t- -A- Q.. -.9~r\\d-l~L L ( 

~, 

III PRESIDENTE IL SEGRETARIO/GENERALE 
1\ 

IONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABIILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Comunica che: 
con delibera n. 870 del 28 dicembre 2006 ad oggetto: 
"PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE PER SOGGETTI DISABILI. 
PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal 
Fondo di Riserva Ordinario, dal codice 1010911 capitolo 
3881, impinguando il cap. 5142/2 "Spesa per la promozione 
di attività di formazione" di € 30.000,00. 
con delibera n. 909 del 28 dicembre 2006 ad oggetto: 
"AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO" DI 
BENEVENTO. PROVVEDIMENTI", la Giunta ha 
deliberato lo storno dal Fondo di Riserva Ordinario, dal cap. 
3881, impinguando il cap. 9921 di € 19.000,00. 

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 



IMMEDIATA ESECUTIVITÀ 

La pres~e deliberazione viene affissa il 
~~:--4~~~ 

aU' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni. 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. g lO 2 B DJ C, 2006 
del -----

Oggetto: Promozione di attività di orientamento e fo'rmazione per soggetti disabili
Provvedimenti. 

, L'anno duemilasei il giorno\{ e.uXcllo del mese di (j QUU b..R. presso la Rocca dèi 
Rettori sié riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore ASSE/"7'1? 
4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 
.-,0._- .':"r 

6) .' . Dott. Giorgio C. NlSTA -~,;Assessore 

"7)r:~·) ~?~. Carlo 
, " 

PETRIELLA ' ;.. Assessore 
.' . .;' ''';''';:;~_! - "';.:;', 

8) ,·:Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

-

Con la partecipazione del Segretario Ge:t.a\e Dr. Gianc1audio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE: 

, LA GIUNTA 
Presa visione della proposta del Settore Politiche del Lavoro istruita dal Dr. Luigi Pescitelli qui di 
seguito trascritta: 

Visto il Decreto 469/97 "Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in 
materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della Legge 15 marzo 1997 nr.59", che, all'art.6, 
sopprime molti organi collegiali tra cui, al comma 2 lett i), la Commissione Provinciale per il 
Collocamento Obbligatorio, trasferendone le funzioni e le competenze direttamente alle Province; 
Vista la Legge Regionale nr.14/98, che attribuisce alle Province le funzioni di promozione e 
gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro, nonché di orientamento e fonnazione; 
Vista la Legge 68/99 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha ridefinito gli ambiti e gli 
strumenti per la promozione del lavoro per disabili, accentuando il ruolo degli Enti Locali, in 
particolare quello delle Province; 

",".~,,::::,';: :'~;;r,til~;;::2:~'::::r-



I 

" Considerato che il Servizio Disabili, incardinato nel Settore Politiche del Lavoro, ha competenze 
sull'intero territorio provinciale e, pertanto, le attività svolte riguardano utenti lavoratori ed aziende 
di tutta la provincia di Benevento; 
Considerato che si ritiene necessario sviluppare un progetto di assistenza tecnica volto alla 
qualificazione dei" Servizi di collocamento mirato", individuando nuovi strumenti e modalità che 
consentano di consolidare una presenza forte ed articolata del Servizio su territorio, in una logica di 
rete con Enti ed Istituzioni che a vario titolo si occupano dell'inserimento lavorativo dei soggetti 
. disabili; 
Considerato che la Società Consortile coop.Soc."AMIST ADE, con sede in Benevento alla Via 
Boccalini Pal.Delli Veneri, in data 21.12.2006 ha presentato il progetto denominato:" Sportello per 
il diritto al lavoro, un servizio di supporto -al territorio", con il quale si intende creare uno sportello 
di informazione, orientamento e . formazione al lavoro prevedendo, tra l' altro, ~ervizi di 
monitoraggio del fabbisogno occupazionale, di formazione ed orientamento alla persona disabile ed 
a soggetti svantaggiati, di informazione sulle opportunità. formative ed occupazionali, di 
accompagnamento e tutoraggio del soggetto disabile nella fase di avvio al lavoro; 
Tenuto conto che ai sensi dell'art.5 della Legge 381/91 gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche 
poss'ono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della P .A., ~tipulare convenzioni con 
le Cooperative Sociali che svolgono le attività di cui all' art. 2 comma. 1 lettera b). della citata legge; 
Considerato che la finalità perseguita - promozione di occasioni di formazione, orientamento ed 
individuazione di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti tradizionalmente esclusi dal 
mercato del lavoro- è certamente meritevole di sostegno da parte di questo Ente; 
Con la presente si propone: 

1. di prendere' atto della richiesta presentato dalla Società Consortile 
Coop.Soc."AMISTADE" prot.nr.67 del 21.12.2006, acclarata al prot. di questo Ente in data 
27.12.2006 prot.316~3, 

2. di affidare alla sopracitata cooperativa, ai sensi della legge 381/91, in via sperimentale, e 
per la . durata di mesi cinque, lo svolgimento del progettò' allegato alla richiesta, preved~Ìldo 
unaspesa complessiva di€ 30.000 IV A inc1usa;···~..;~~i~~-~ . .. " •. :, .... 

. : . 3.· diimputare la sOmma di €., 30.000alçap. 514~/2.'.: ~pes~per laprom~zi9ne- a~ivi~àdi 
·~:':··;:Jormazione"; ,ch~ essendo insufficiente:; Viene impiÌÌgUato·,è'éi(parl importo c-èbn stomò'dal 

-codice' "tOl09I l' .Cap. 3881 (Fondo ... ~i riserva.~ ordinàrio)·che presenta .. sufficiente 
disponibilità; ; . _ ! ... r .: . . . . c .'. . .. 

4. di demandare al Dirigente del Settore Politiche d~l Lavoro là predisposizione degli atti di 
propria competenza, dand() atto che le attività progettuali avranno inizio il 02.01.2007; 

;;;,;;o,o ______ amij"Ca"".,,"", ···-,,,'C",· c7c:~diìì- ~ 



\Jo.1.. '?fft 
iQ/t e ;l~ 

i:"" ~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della pr~osta.: 

Lì, 

Espri~e parere favorevol~ circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì, 

UFF1CIn lMo~GNI 

Il Dirigente del SettJ>re FINANZE 
E CONTROILo ÉCONOMICO 

LO-

REGISTBAlH h' :" " . ~;UNTABllE 

CAP. ~l.t2 2 PROGR. N. 2~' t Loh 

LA GIUNTA 

Su relazione "f1'D'~~6l0~ 
.~ - : .• ''<: 

:,-~_r-

A voti unanimi -

''l'' 

DELIBERA 
Per le ragioni innanzi esposte: 

1. di prendere atto della richiesta presentata dalla Società CbhS()rtile 
Coop.Soc." AMIST ADE" con sede in Benevento alla Via Boccalini Pal.Delli Veneri; 

:ì': )7, ••.• 4f affidare . alf~ éita,tà Cò:Oper~tiva," ai sensi della leggi 3 81 /91, in via sperimentale e per la 
Ù"c;',J::~t:,·9.~at~. di:t11~.s~,cinqù~~}osvbl~imento delle attività previste in progetto, prevedendo una 

spesa complessivaili ~'-3ftgoo IV A inclusa; 

amp 

3. di imputare la spesa'c6mplessiva di € 30.000 aICap.5142/2 "Spesa per la promozione di 
attività di formazione", che essendo insufficiente viene impinguato di pari importo con 
storno dal codice 1010911 Cap.3881 (Fondo di riserva ordinario) che presenta sufficiente 
disponibilità; -. 

4. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale, Banca del Lavoro e del 
Piccolo Risparmio SpA di Benevento; 

5. di demandare al Dirigente del Settore Politiche del Lavoro la predisposizione degli atti 
consequenziali di propria competenza, dando atto che le attività inizieranno il 02/01/2007. 

6) .l~ o~~\L& p~ a.lfp (",,-~$~ ~ec.J,.'vo 

t) ~ f(} ~"\,~~ ~ ~\hf.cufu--



........ 

Verbale letto, confennat<}. 
IL SEGRETARIO 1n(..".Sr.. IL PRESIDENTE 

~:he 
'N. ~~ 

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

> 4 btN4 2007 

IL SEGRETARIO GENERALE 
IL SEGRt: rÙ,p;{Ì GFNEf.'v:'\L., 

\.9---- (Fto Dott.' Giéil1claudw IANNELLAJ 

L
· d l'b . ," ", " fii' Il'Alb P .. d' ,? C ( t ! 7001 a 'suestesa e l erazlone e stata a Issa a o retono In afta:', '" ' e co~t~~almente 

comunicata ai CapigruPP9 ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs. vo 18.8.200Ò, n. 267. 
~ . 

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

li ----------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifiéa"che la presente deliberaii~~e è divenuta esecutiva ~i sensi del T.V. ~ -D. Lgs.vo . i 8.8.2000, 

n. 267 il giorno _______ _ 

J>é Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, 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). 
D E' stata revocata con atto n. del -------'---

Benevento lì, l~ 4 GtN. 1007 

Copia per 

SETTORE lli.t€&. clJ ~b Uv prot. ll., __ _ 

SETTORE W\.uCU..tAA ,Q CUI prot. n., ___ _ 

SETTORE ______ _ il prot. n., ___ _ 

.. ) Revisori dei Conti 

<f N uc1eo di Valutazione , 

~~~H~ 
tx )Jo'k-~ ~ 9~Lo ~t~rtuJa 

k)C ~,'~ Q ,r· 

il prot. n., ____ _ 

il prot. n. ____ _ 



':". 
l· 

~ 

lmpte:5q) 
&,),;h~C;~~:c.:~\· ~~;,,«f~" ,;:l~~e 

Ufo;:,',::,;'" ".1!<)::~\;;)'.::~ 
~_'"iIl.~~~~~4.~",-·:r:::r't;!:."tM 
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Prot. N 67 del 21/12/2006 

PROViNCIA DI BENE'~'ENTO 

L 7 D I C lUUti 
~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 1;",.------- ReglstroProtocolio Entrata 

Nr.Prot0031633 Data27/1212006 
Oggetto PRESENTAZIONE SPORTELL 

PER IL DIRITIO AL LAVORO 

Destn.d. 

Egr. Pompilio Forgione 
Assessorato Politiche del Lavoro 

Provincia di Benevento 

Oggetto: Presentazione Sportello per il diritto al lavoro 

Con la presente, intendiamo proporre, il progetto denominato "Sportello per il 

diritto al lavoro, un servizio di supporto al territorio". 

Il Consorzio Amistade Cooperativa Sociale, con sede a Benevento associa, a tutt'oggi 12 

cooperative sociali del nostro territorio ed è una impresa sociale senza finalità speculative o di lucro 

ed opera nell'ambito della lettera b) articolo l legge 08/11/1991 n. 381 (cooperative sociali a scopo 

plurimo Circolare Ministero del Lavoro n. 153/96). 

Da oltre 5 anni si occupa, anche attraverso le proprie cooperative socie, di inserimento 

'l~~orativo e promozione umana di soggetti che presentano svantaggi dinàtilra psic6~fisica, o che 

.... vivon<? problemi di . esclusione sociale. 
\. -

;~,~" -

Attualmente àl consorz~o aderisc~no ,12 cooperative so~iali, un co~~6rzio' di ':cs)operati~e 
- ,', , ;:'. .' .' '.' "-

sociali e un socio sovventore, numerose sono le figure professionali .che ~ollaborano nelle attività di 

promozione' e progettazione che il consorzio gestisce. Inoltre il consorzio Arnistade aderisce a 

Confcooperative ~ al Consorzio Nazionale Gino Mattarelli (CGM) e numerose sono le iniziative 

ch~ vengono sostenute in relazione ad interventi con imprese territoriali di altri settori con una 

attenzione particolare allo sviluppo della cooperazione sociale di tipo B. 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 381/91 gli enti e/o Amministrazioni Pubblica 

possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, 

stipulare CONVENZIONI con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 2 comma l 

lettera b. 

Benevento, 20 dicembre 2006 

AMISTADE 
SOCIETA' CONiORTILE cOOP. soc. 

Via T. Boccatinl, Pal. Delti Veneri 
82100 BENEVENTO 

8 \ Partita 'VA 01 234 450 623 

, ~dente 

________________________________________________ \~'~~~~\ ~·;~1~~e~·r~.~no~~ 
COllSOIF:io Cooperalive Sociale AMISTADE Via Traiano Boc(,éùini n':-32 821 q\> BENEVENTO 

Tel. 082/1. a262/t.G Fax 082/{. 2~1a5/{. 
\\WW.COIlSlwl.i()amislade.org ÌnfÒ({i!('()Jlsorzio(\IIlista<lc.org 
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f.~~ftDiATA ESectirtV!i2L; _' .. ~-
Il'Albo Pretorio per rimaneroi 15 giorni La presente deliberazione viene affissa ii 8 FE8. 

PROVINCIA di ENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. ~ 
Z 8 OIC·-ZUOb 

de 1. _____ _ 

Oggetto: AZIENDA OSPEDALIERA " G. RUMMO"DI BENEVENTO. 
PROVVEDIMENTI . 

L'anno duemilasei il giorno vV:;.n.U () del mese di ~'e.QJ\.AA~t'\..( 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO Assessore ASSElvTE 

4) Ing. Pompilio FORGIONE Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO Assessore 

6) Dott. Giorgio C. NIST A Assessore 
-:t . : . 

::-.~ 4 :.'.~~:;. ~. c. --~_ 

7) Dott. Carlo PETRI ELLA Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA Assessore ASSENTE 

9) Geom. carlo VALENTINO Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA ______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE Giorgio Carlo Nista 

LA GIUNTA H
,/A .r 

/ 
/ 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino - Servizio Politiche Sociali e 
Formative istruita dalla Responsabile dr.ssa Bartolomei Luigina qui di seguito trascritta: 

PREMESSO 

CHE la Provincia, Ente preposto alla cura e tutela della comunità territoriale, oltre i compiti 
istituzionali di propria competenza ispira la propria azione al conseguimento di una 
migliore qualità della vita e di un maggior benessere pSico-fisico della collettività attivando, 
in sinergia con le forze sociali presenti sul territorio, interventi tesi alla prevenzione di 
disagi e bisogni; . 

~~,.('~~._"" .--;_.- ..... -,u,_ •• __ ................ -" ___ ._ .... _.;. ,_,. 



· l t,;: \ 

CHE una cultura rivolta a fornire maggiori conoscenze su metodologie e tecniche più 
innovative sia in materia di prevenzione che di cure e terapie scientifiche è quanto di 
meglio si possa offrire alla collettività per far si che una maggiore conoscenza sostenga 
11ndividuo nelle varie fasi dell'esistenza; . 

VISTA la nota trasmessa dal Direttore dell'Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit 
dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento con la quale evidenzia gli eventi 
nazionali ed internaz'ionali a-ttivati dall'Unità Operativa,' quali: il VII International Fomation 
Corso on Headache, il Corso" lo Stroke e le sue complicanze" ed il " Progetto Cefalee nel 
Sannio", che ha visto la presenza di relatori provenienti dalla Columbia University di New 
York, dall'Albert Einstein College of Medicine di New Yoprk, dalla YALE University di New 
Haven nonché di esperti del mondo accademico e scientifico italiano; 

CHE in tale nota, in considerazione del respiro più internazionale degli eventi, si chiede 
all'Ente un contributo a supporto delle onerose '. spese rappresentàndo, altresì, che 
l'organizzazione e la realizzazione degli eventi suddetti è sta~ curata dalla NICO s.r.l; 

. ..;~ __ ~ ., . ___ ...... _ .... _~ __ "'~._.~,_._"'A._"._ ......... __ .• .... ~- _~ ___ ~ ~ ___ ._ •.• "- _ ........ _ - ."._ _ ~ _ 

PRESO"'ATTO '''che per 'l'organizzazione :e 'la realizzazione degli' eventi ha proweduto la 
NICO s.r.l., come da nota inviata dalla stessa e con la quale chiede, a sostegno delle 
ingenti spese sostenute, un contributo economico; ..... c' , 

RITENUTO', taJ! Jf.1iziativescientifiche di notevole valenza oltre che per l'apporto scientifico 
prodotto .. dalla presenza di studiosi e personalità illustri nel c c~mpo: .. rnedico, che si 
conf~ori~eranno su ~ ternatiche di particolare intetesse" anche quale, v~icolo.· di risonanza 
~nazionale ed internazionale. per una .. pròrnoifòhe' . ed 'ùna '\,a I oi'izzazfone del territorio 

··;····j~~~~i:0;';E····.·.~~iittr~tç:;,i;ti~èi;fJ~:i:j·:~~~l:~~~~!i~}iìà.~g.±l1j~;~~r: 
: : .. ,~:~:~'~4;;~ YY~'~g~!~~~p~~,~~o .. ~ r~pport:lJ.r.:ti~~," .. ~Yti Ptql?9~_;:,9~tl,' ~.s~sso~E1 .. ~~~l~g~~'2~ :~~q!jad~rir~;i a,U~· 
:'~~~~rriètliesta ~f6rhiulatl(-Cohcédend6: la . sOmma~:ar~:'€~S19~000iOO: quale :sdstegnoralle~gravose . 
. ····speseè~aç~r.gan~~;!~~~>~, ... ~ealizzazione;IEttéir~;1t~1:j::.1tJ;j~f.~~;~;2 .. ·tlfu~~·· ·;;ç~~·{5c .. · ... '.' 
" RITENUTO dover impùtare la spesa al cap.>:9921 chè insufficiente viene impinguato della 

somma di€ 19.000,00 m'ed}ante 'stornq <di.. pari :~mportod_aLCap~: 3881-Fqndo,di .riserva 
ordinario~"-'" : ,'0' • c.... f:', " __ ·:':'".,·;..".,;>' ..... ::',·o::..,·.~'~,:_~~,,:.;.;~.'c;:-::'".J -,:' '" ,:;.: 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta 

Lì Il Dirigenti 
SERVIZI A'/~ 

(Dr.ssa Pa' . 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì· --- Il Dirigente del-~~ttore 

ANANZE E C=. L ... -.0 ECONOMICO 
(Dr. U/UOLLO) ~.~o~l-tlO' 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore Giorgio C. Nista 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esposto 

~ . ~ . 

" 

;;';~~'{~~~~~~t.·". . <{.~:!':;" è;·"i~:~'·~;::;i~~f;-:F'!e· .... '. . . .' '. . .. " '. '.. .' 
:'::I,,;~z~c:ONCE[)ER~,' -·alla:.;NICO-'s.r~I:;:quale~sdggetto-·che ha 'curato' ·1'o[ganizzazione··e:~la_;~~:._· . 

. ~"" ··.-rèal·tZZazione·'degli ev~~ti_-séientifiçì.~.ptogramh1-ati. 'dall'Unità Operativa~di: Ne-ur.oI6~ii?~~:.;·:" 
e Stroke Unit d.ell'Azienda Osp-edalier~\' ~·G.· Rummo" di·· Benev~D-fo> -la'"somma". :di .' . 
€ 19.000rOO subordinando la liquida:z:ioné previa-presentazione di_~PPoslta-'relazione 
sull'attività svolta e relativa documentazione di spesa. . _"'~-' -

• IMPUTARE'la spesa al' Cap. :9921 ~he insuffi~iente viene imping~ato della somma 
di € 19.000,00 mediante storno di pari importo dal cap.' 3881-":"Fdndo di riserva 
ordinario. 

• COMUNICARE il presente atto al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile, a 
cura del Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma-dell'art. 11 del 
Reg'olamento di Contabilità. 

.• NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Provinciale della Banca del Lavoro e del 
Piccolo Risparmio. 

• TRASMETTERE il presente atto al Dirigente del Settore p-~'i successivi e 
consequenziali adempimenti. 

, 



N f)6 ...... . '" : R~o Pubblicazione 

~ 

" 

=:zj===========.=====~========================--============================== 

Si certifica che la presente dèliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 1~ giQmi 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

- B FEB. 2.007 

B&~ 
IL. 

aSEGRETAruOG~E 

iL SEGRETARIO GENERA.LE 
F.to Dott. Giianclaudio lANNELLA 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretono in data :: 8 FEB, 2007 e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTEST~ che la presente deliberazione' è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 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. 

n ________________ ~ ________ __ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

~: ;Si.cenifi~}:~.e!.J~.pres·ente:deliberazioneè divenu ta eseqltiva,ai' sensi d~lT.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
. i~;:?t>~:.:'}ié*i~.t#:~;~;.·4~;~·~'1r1::<:f;~ 2 ,~~~: .", . ,- . c.,.~. ,.. . .... . 

·<n~,.)67.>~,-· giorno_o --...;.;_' _--..;.. ____ _ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comm~.~, D .. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
a Decors~ lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, conima 3, D. Lgs.vo 18~8.2000, n. 267). 
;b E' 'stàta revocata con atto n. . del 

c' C .. - f) r 

Benevento lì, 
'-------------------------

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

SETIORE ~(<:.( ~uc~~ prot.n., ___ _ 

SEITOREs:,.L4)Wffl e PC- il prat. n., ____ _ 

SEITORE ____________ __ il prot n., ____ _ 

il prot. n. ______ _ 

il prot n., ____ _ 

[ReVisOri dei Conti 

. r Nucleo di Val!)tazione 

l" 

'" , 

,,' 

k ~ e _ p. ~D~Jv~, Qot'~!"4 tO 

~~i1~~~~ ~~ (~\Q~"QD ~1~.;, __ . . :~ .. -:. ::..!. '. ~ . ~ " ~ ~. ;':'--"~. '-- .:.~ , " 
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Gentile Presidente, 

Azitda OspedaUera "G. Rummo" Benevento 
U.O.C. dj Neurologia e Stroke Unit 

Direttore: Dott. Michele Feleppa 

Al Presidente della Provincia di Benevento 
On. Carmine Nardone 

Benevento 

Benevento, 20 Dicembre 2006 

anche per l'anno 2006, puesta D.O. ba organizzato eventi nazionali ed internazionali, la cui 
organizzazione e real~one è stata curata dalla NICO srl, quali: 

a) il VI In+ma~ona1.~~a~on Course OD Headache ch~ ha vis~ quali p?rt~ipanti 
numero~ uruversltà ItalIane nonché la presenza di relaton proveruenti dalla 
COlum~' a University dì New York, dall' Albert Einstein College of Medicine di 
New Y , dalla Y ALE University di New Haven (Cl) 

b) il Corso; "Lo Stroke e le sue complicanze" che ha visto relatori provenienti dalla 
Facoltà: i Medicina di Napoli, dalla Facoltà di Medicina "La Sapienza'" di Roma, 
dalla Fatoltà di Medicina di Perugia, 

c) il corsa': " Progetto Cefalee nel Sannio" che ha illustrato le caratteristiche del 
progett : epidemiologico sulle cefalee nel Sannio con l'obiettivo di monitorare i 
costi d' ; tti ed indiretti e migliorare la qualità di vita dei pazienti, 

ii 

In tut? qu~sti corsi l'En~ provincia è stato l'unico Ente pubblico patrocinante ed essenziale per la 
organ1zzazlone.. l 
Per tale motivo sono a ; richiederLe Wl contributo complessivo per la compartecipazione alla 
organizzazione superiore:a quello dell'anno 2005 in considerazione dell'aumento dei costi e del 
respiro più intemazionale:degli eventi che ha promosso anche l'immagine del territorio provinciale 
o) quantomeno, pari a quepo dell'anno 2005. 

iù cordiali saluti. 

Ji!v.Il\'lINISTRAZIONE PR OVIN CIALE 
6...L BJLNEVENTO 

, 'Pf01BCOUo'jE."c "'T:' ':1.'7Tf?1 I 
' . ,"" ""'r-f~,' Ri~,N, ... ; ........... ; <le1 .•.. u.. .. P.r.,.1t..ti. 
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NICO S.r.l. 
$edeLega)l:NlCOs.t.1. ViaA~39-00t87 Roma 

U906-436 - 06142012177 Fax 061-48:21566 Bo .maal! infb@nimçnUIl-j tt 
2(),OOO.OOO intmmente~., Putita lval Codice FileaJc 062~ISJOOl 

AI Presidente della Provincia di Benevento . 
Ono Carmine Nardone 

Benevento 

Firenze, 20 dicembre 2006 

Illustrissimo Presidente On. Carmine Nardone, 

con la presente siamo l' rìchiedere alla S.V. un contributo per le spese sostenute per la 
realizza~ione degli event organizzati nell'anno 2006 dall'U.O.C. di Neurologia e Stoke Unit A.O. 
"G.Rummo" di Senevent • Direttore Dott. Mld'télè Feleppa, che qui di seguito elenchiamo: 

a) 
b) 
c) 

ationaf Formation Course on Headache - SOrrento 
srroke e le sue complicanze" - Benevento 

Cefalee nel Sannio" - Benevento 

Restando a dlsposizione~ per chiarimenti aggiuntivi in merito e in attesa di un Suo cortese 
cenno di riscontro, le porkJo i miei più distinti saluti. 

~MMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
nnNEYENTO 

. ~rOfocollo ~tJ; ~ l I r J J h 
L R\~, ,}i, 4~. :,~ qel _ ... iI..~jj.#.§ 

S(lde [.(galc: NICO s.r.l. V;a Aurora, 39 - 00187 Roma 
Te1 06/4J906436 - 0(;/ 42012177 FIX 061482156(; 6- ·m~iI: i1Ifu@nicoconm:ui.it 
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Mit.ANTONIO DI MARIA 
Consigliere Provinciale 

Sede 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr,Prot0004651 Data16/02l2007 

) Oggetto COMUNICAZIONE 

Dest. Presidente Provincia; [ o •• ] 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

l 6 FEB 2007 

Egr. Sig 
Presidente del Consiglio Provinciale 

Rocca dei Rettori 
BENEVENTO 

Il . n . L r Egr. SIg. 
\~1ii.Ly~-_. L SEGRETARIO GENERALE 

01..v'H oW.ÀlG- C~'vl!rì ~~j,-;') / l Della Provincia di 
(' t+ \A Il /'0 llv bt-'. I. -? . Il. - BENEVENTO 
t~1 JV~ G~p; D- K 0? Yù. r'1.~w.·~ I-f l/1 fo cA ') fJ L t 

~\ ~ \6ggetto: Artt.2 e 12 del Regolamento del Consiglio Provinciale 

~~·Gtv\· 
" 

I~ ) 
if-J! 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 12 del vigente Regolamento del Consiglio 
Provinciale, il sottoscritto consigliere Provinciale Di Maria Antonio 

COMUNICA 

Che non intende più appartenere al Gruppo Consiliare della Margherita. 
Dichiara di conseguenza la propria indipendenza nell'ambito del consiglio Provinciale 

Benevento li 16/02/2007 


