
N.-12.. de! registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 18 GIUGNO 2007 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCI~LE.-

L'anno duemilasei addì DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provincial~, prot. n. 6325 del 

8.6.2007, - 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 riuriito il Consiglio Provinciale composto ~al: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1 AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michefe i. 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranèo 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartic~ 19. MORTARUOLO DomenicG-
-

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 Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dr. Giuseppe LA:MP ARELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA --' 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consi~li~ri. 

Risultano assenti i Consiglieri 1 - 7 - 8 - 9 - 13 - 16 - 17 - 18 - 24 
Sooopre~~iR~iwri~iCo~ __ ~/~/ _____________ ,_~ ______ ~ 

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, GIALLONARDO, NISTA, SPATAFORA, 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta-la sedut~. _ 



IL VICE PRESIDENTE 

Comunica al Consiglio, che: 

- con delibera n. 261 del 18 MAGGIO 2007 ad oggetto: "INIZIATIVE IN 
MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO - STUDIO DI FATTIBILITA' ", la 
Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva Ordinario, dal codice 
1010911 Capitolo 3881, impinguando il Cap. 11502 di € 108.000,00. 

- con delibera n. 284 del 25 MAGGIO 2007 ad oggetto: "TRASFERIMENTO 
FONDI DAL FONDO DI RISERVA PER }?INANZIAMENTO WORKSHOP ON 
APPLICATIONS WITH THE NEWEST MULTISPECTRAL ENVIROMENTAL 
SATELLITES (CORSO PILOTA DI TELERILEVAMENTO AMBIENTALE 
UNIVERSITA' DEL WINSCONSIS) MARSEC" ,la Giunta ha deliberato lo storno 
dal Fondo di Riserva Ordinario, dal Cap. 3881, impinguando il Cap. 5142/2 di € 
60.000,00. 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, del! 'art. 11 del vigente Regolamento di 
Contabilità. 



Verbale letto . 

! 
\. i -- ========= =::::'--=-=:\'J= ~,--====--==---

N.,Ugt Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa aH' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a no ma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ___ ....--i----"""'-'--~-=..;;'----- 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.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ---------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliber~iQn:e:~". d~M~~4ta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.200 , 

n. 267 il giorno __________ _ 

o Dichiarata iInmediatamente 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, 

Copia per 

~PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

'(SSETTORE n. 

SETTORE il ll. ----_ .. _----
SETTORE il prot n. ---

(SRevisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

~} 
ISCRITTA AL N. f) 

---..",,-"'-----

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. _--"'--.-It--_ del ____ _ 
fontrari N. __ 

Su Relazione \{ \ e'G.. (? ~~ ~ \. 0\2. ~,\t 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € 

I Capo 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

NE RAL E 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDEN'TE 

Comunica che: 
COIl delibera n.~ 261 del 18 MAGGIO 2007 ad oggetto: 
"INIZIATIVE IN MATERIA DI RISPARMIO 
ENERGETICO - STUDIO DI FATTIBILITA"', la Giunta 
ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva Ordinario, dal 
codice 1010911 capitolo 3881, impinguando il cap. 11502 di 
€ 108.000,00. 
con delibera n. 284 del 25 maggio 2007 ad oggetto: 
"1'RASFERIMENTO FONDI DAL FONDO DI RISERVA 
PER FINANZIAMENTO WORKSHOP ON 
APPLICATIONAS WITH TRE NEWEST 
MUL TISPECTRAL ENVIROMENT AL SATELLITES 
(CORSO PILOTA DI TELE:RILEVAMENTO 
AMBIEN'T ALE UNIVERSITA' DEL WISCONSIN) -
MARSEC", la Giunta ha deliberato lo storno dal FOIldo di 
Riserva Ordinario, dal cap. 3881, impinguando il cap. 5142/2 
di € 60.000,00. 

Tanto si d.oveva ai sensi del comma 2, dell ~ art. Il de.l vigerlte 
Regolalnento di C:ontabilità 



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 complessi vi 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 



1Yu/, ~ 1'"n,jCnlft~~ C"-~ , , 2 4 M~G. L.U - UdV!\ ... u!,-\L'1_ cvl:GLJTiVITA 
La presente deliberazione viene affissa iI _________ all'Albo Pretorio per rimane0{i j5 giorni 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n\9..61 

PROVINCIA di BENEVENTO -t 8~-,HAB. 2007; 
del ------

Oggetto: INIZIATIVE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO - 'STUDIO DI 
FATTIBILITA' 

/":' . 

L'anno duemilasetle, il giorno :l:ì\ t::. ol! !2 del rnese di ~~M ') , presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento el Signon_~: ~ ___ , 

1) On.le Carmine NAROONE ~ - Presidente AS~ 
2) dott. Pasquale GRIMAOLI - Vice Presidente '_., 
3) rag. Alfonso CIERVO 'ASIDITE 

4) ing. Pompilio FORGIONE 
S) Di ~t~'t.., ~\tTu..o ,.J 11- Rbo 
i) Oot1. Giorgio Carlo NISTA 

,) Dr. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

€\) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del segret_a_ri0-:>f--t7"~~"",::::::::"""",-",,",--'rn~~aU~io IANNELLA-
~ASSESSOREPROPONENTE ~ 

- -- ----: 

Letta la proposta del Settore Edilizia e Patrimonio redatta dall'ing. Michela!1tQl}io Panarese 
che di seguito si riporta integralmente: 

"Premesso che: 

• conatto'di transazione del 16/11/2006, il Comune di Circello ha recepito-l'avvenuto trasferimento, ape 
legis, a favore dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, dei beni di cui°-a:f b.P.G.R.C", n. 
10808/98, ed in particolare delìAzienda Agricola denominata CasaLdianni sita nel ComuÀe~di Circello; 

• la Provincia di Benevento, con convenzIOne stipulata tra Comune di Circello, PrOvinCia e Azienda 
Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, ha manifestato la volontà' di rilevare in locaziqJ}~laffitto l'Azienda 
Agricola Casaldianni, vista la particolare rilevanza per l'economia locale; -, ",-

..;~~ :"'~'~ .. 

• con verbale di consegna del 15/02/2007, l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevef:l1ò, ha trasferito 
alla Provincia di Benevento, i beni costituenti l'Azienda Agricola Casalaianni, così c~me pervenuti dal 
Comune di Circello, con i relativi oneri, pesi e pertinenze; - '0--

Considerato che: 

, 



• questo Ente, rilevando in gestione l'azienda agricola Casaldianni, ha manifestato la volontà di porre in 
essere una serie di attività volte alla valorizzazione e tutela dell'azienda stessa data l'importanza per 
l'economica dell'intera zona ove è localizzata; 

• . dette in)ziative, rientranti anche tra gli obiettivi primari e strategici dell'Ente, sono finalizzate alla 
valòrizzazione, promozione e sviluppo del territorio, anche con l'utilizzo di tecnologie innovative in 
materia di impatto ambientale, contenimento della spesa energetica, uso di fonti energetiche alternative; 

Tenuto che: 

• la Provincia di Benevento, con riferimento anche alla manifestazione "settimana dell'innovazione" in 
programma dal 21 al 28 giugno 2007 a Benevento, in considerazione della notevole attenzione dettata 
anche dalla recente normativa nazionale e comunitaria in materia di qualificazione energetica degli 
edifici, ha ritenuto proporre di elaborare una serie di studi che abbiano come oggetto: 

A. messa a punto di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un edificio destinato ad attività 
pubblica, nell'Azienda Agricola Casaldianni di Circello, che presenti le caratteristiche di bassissimo 
impatto ambientale, con riferimento alle emissioni locali e globali connesse alla sua gestione 
energetica intervenendo sulla forma, su/J'on'entamento e sulle caratteristiche dell'involucro edilizio in 
modo tale da minimizzare il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento, 
sfruttando fonti energetiche n'nnovabili o assimilabili al fine diridurre tutti i consumi energetici; 

B. messa a punto di linee guida da proporre ai Comuni della Provincia di Benevento per 
l'adeguamento del regolamento edilizio alle recenti normative in maten'a di risparmio energetico; 

: C. censimento di due edifici campione nella provincia di Benevento per la definizione di una procedura 
ai cérlificazione energetica volta alla predisposizione di una etichetta energetica per gli edifici 
finalizzata anche ad individuare interventi migliorativi ai fini del contenimento dei consumi di energia 
primaria; 

Considerato che: 

• per l'attuazione di quanto previsto è stata quantificata una spesa pari ad 90.000,00 oltre IVA, di cui € 
60.000,00 per le attività relativa al punto A), € 5.000,00 per le attività relative al punto B) ed € 25.000,00 
per le attività relative al punto C); 

Per tutte le motivazioni sopra esposte si propone: 

• di approvare l'esecuzione degli studi di fattibilità di cui ai punti A), B) e C); 

• di approvare la spesa complessiva quantificata in €90.000,00 oltre IVA al 20%, per la realizzazione delle 
sopra citate attività; 

• di imputare la spesa di € 108.000,00 al cap. 11502, che essendo insufficiente viene impinguato di pari 
importo con storno dal codice 1010911 cap. 3881 "Fondo di riserva ordinario" che presenta sufficiente 
disponibilità; 

• di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale, Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio S.P.A. di Benevento; 

• di onerare i dirigenti dei Settori competenti di tutti gli adempimenti consequenziali. 

RITENUTO doversi approvare la sopra riportata proposta; 

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

Il Dirigente S.E.P. 

(dott. ing. V~~~) 

Esprime parere favorevole circa la r golarità contabile della proposta, 



Lì_------

Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

Il Dirigente del Settore-FI NANZE 

LA GIUNTA 

E CONTROL~ ~NOMICO 
(dr. Ser4_]'O) 

DELIBERA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente di.~o§rt!VO; 
~. 

di approvare l'esecuzione degli studi di fattibilità di cui ai punti A), B) e C),; 

di approvare la spesa complessiva quantificata in € 90.000,00 oltre. )VA al 20%), '*per la 
realizzazione delle sopra citate attività; 

di imputare la spesa di € 108.000,00 al cap. 11502, che essendo insufficiente viene 
impinguato di pari importo con storno dal codice 1010911 cap. 3881. "Fondo di riserva 
ordinario" che presenta sufficiente disponibilità; 

di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale, Banca del Lavoro e del 
Piccolo Risparmio S.P.A. di Benevento; 

di valutare l'opportunità di avvalersi dell'operato dell'Università degli studi del Sannio, 
affermatasi in pochi anni. in posizioni di prestigio tra le facoltà scientificl1e italiane e che ha 
già realizzato diversi progetti relativi a tematiche di carattere ambie!:tatE[~çJ energetiche; 

di onerare i dirigenti dei Settori competenti di tutti gli adempimenti cons~quenziali; 
I . 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. -

'''''0 ... 

--



Verbale Ietto, conferm o e sottoscritto ~ 

____ ~~~._~~a~~~':~d~~~ _ _ _________________________ :::_~:J1fJ3!IDlf~lJl~!W5tE) 
------------------ ------------------------------------------~-

N. ::s5S istro 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 18.08.2000, n. 267. 

BE 0 _________ _ 

SaJ! t1~G. 20UI 
==================================================~~~~~=r =1 <====~= 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 2 't A. L.uV I e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo ì 8.08.2000, n. 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì tJ1 6 t U, roQ,? 
IL RESPONSABILE D'lffUFFICIO ';: ~~;:~n~.~l1L~l}~~Nck~f~LE 

-----------------~j[----------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~-------
---~-:::::~~:~:-:ese~~:~:::::::~~:~:::~-::::~v~--:-~e~~~~:: T~ ~~-:~:g~~V~ 

18.08.2000, n. 267 il giorno 11' ì 

. . 61U. 2D07 ; 
O Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

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

----------------------------------~-----~------------------------------~----------------------------------------
Copia per <. o 
SETTORE dC, prot. n. 
SETTORE -t'A"'\:-· -\.1..O...t.t--t-Q--O-c-CC-?-=-- prot. n.-+---A-----

SETTORE prot. n. 
'><f Revisori de-j C-o-n-t-j ------ prot. n.-------

Nucleo di Valutazione , _______ prot. n. _______ _ 

~x iJG~~~ ~ W"D tè ~<R;+ 
Ayet>, 



- . iÙ'vlI'v7EDIATAESECUTIVITA 

La presente deliberazione viene affissa il ,'G LnG1All'Albo Pretono per nmane;iJi 15 giorni 1 g t\t\Ù. -

PROVINCIA di BENEVENTO -, 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Jjenevento n. 286 
-=-- -.::-

del ,f 2 5 =W;b. '2Btrt:-: 

Oggetto: trasferimento fondi dal fondo di riserva per finanz;iamento 
vvorkshop on Applications vvith the nevvest rnuhispectral 
enviromental satellites (corso pilota di te~er!levamento 

ambientale università del vvis~nsin)- MARSEC. 

L'anno duemilasetle il giorno "lI.Bt.:~ del mese di $,[U'a 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta ProvinciaIeron l'intervento dei s~d 

presso la 

1) On.Ie Carmine NARDONE - Presidente 

2) ) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore ASSENTE 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio CarIo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~ Gianc1au:~~~t I, ~ : -

L'ASSESSORE/PRESIDENTE PROPONENTE~ illMll~ I~ .' . 

. .-

La Giunta 

Presa visione della proposta del Settore Politiche del Lavoro, qui di seguito trascritta _ 
Premesso che 

• 

• 

• 

• 

La Provincia di Benevento ha individuato nelYinnovazione, nell' originalità e nella ricetc~_ 
tecnologica le leve dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio;-.:_~ 
In tale ambito, la Provincia ha realizzato, un centro per ii monitoraggio ambientale cQ-~tecnologie 
satellitari, denominato Mediterranean Agency for Remote Sensing and Enviropmental ç:ontrol 
(MARSec), dotato di innovativi sistemi di puntamento, processamento ~ rilevazione sa~llitare; tale 
struttura è idonea all' acquisizione ad all' elaborazione dei dati da satellite finalizzata i~rogazione 
di servizi per il monitoraggio e iI controllo del territorio; .~. 

La Provincia ha collaborato e collabora ancora nei settori del telerilevamento satellitare:_}iell' attività 
di ricerca e di direct broadcast con diversi enti e agenzie di ricerca e, in particolar modò;ç.on iI 
Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies, dell'Università del Wisconsll:tcMadison; 
Conformemente al proprio statuto, la Provincia persegue lo scopo di prornuovereJa c1::l1§!a e il 
dialogo tra i popoli anche dando impulso a progetti di difi'usione<9-ella cono..scenza e 
dell' innovazione; - -



• La Provincia di Benevento ha sottoscritto un accordo di cooperazione con MARSec e CIMSS, 
Università del Wisconsin per le attività di interesse comune inerenti la formazione, la ricerca e i 
prodotti nel settore del telerilevamento; 

• La Provincia ha intenzione di istituire nel proprio territorio un centro permanente di alta formazione 
e specializzazione per le tecnologie spaziali e per iI monitoraggio ambientale conformemente al 
protocollo d'intesa sottoscritto con l'Università del Wisconsin iI 5 ottobre 2006, a New York; 

• Tale centro accoglierà i giovani, di ogni razza, nazionalità e religione provenienti dall'Europa e dai 
paesi del bacino del mediterraneo; 

• In tale protocollo è stato stabilito che, iI primo corso di alta formazione avrà inizio il3 giugno 2007 
presso la propria sede in villa dei Papi a Benevento; 

• A tale scopo nell'ambito di tale protocollo la Provincia di Benevento si è impegnata a 
mettere a disposizione 12 borse di studio per i corsisti provenienti dai paesi del bacino del 
Mediterraneo, nonché a fornire attrezzature ed assistenza logistica ed organizzativa per la 
gestione del corso; 

• nel mese di marzo u.s. l'Università del Wisconsin provvedeva alla pubblicazione del bando di 
ammissione al corso di formazione e di assegnazione delle 12 borse di studio per la copertura dei 
costi di partecipazione; 

• il bando emanato riscuoteva un deciso interesse, e che le richieste di partecipazione ed assegnazione 
di borse di studio risultavano essere circa 50, provenienti per la maggior parte dai paesi del Nord 
Africa e del Medio Oriente; 

• l'Università del Wisconsin ha chiesto alla Provincia di Benevento di farsi carico della copertura dei 
costi di partecipazione al corso di formazione per n. 22 corsisti, comprensivi delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio, trasporti, materiale didattico etc. 

Considerato che 
• Tale iniziativa ha un elevato valore scientifico e sociale, conformemente alle strategie e alle 

iniziative dell' Amministrazione Provinciale in tema di innovazione tecnico-scientifica e di 
promozione del dialogo e dello scambio culturale tra i popoli, e accresce il prestigio della Provincia 
in ambito internazionale; 

• L'impegno economico previsto è pari a € 60.000,00, come da preventivo allegato; 

Dare atto che 

• E' opportuno aderire alla richiesta dell'Università del Wisconsin e di sostenere i costi relativi alla V, 
partecipazione di 22 borsisti, oltre che le spese di viaggio, vitto e alloggio, trasporti, materiale 
didattico etc. per i borsisti stessi e per i docenti stranieri; 

• E' necessario incrementare della somma di Euro 60.000,00 il capitolo 5142/2 del Bilancio 2007 della 
Provincia di Benevento - essendo tale capitolo insufficiente -, prelevando tale importo dal Cap. 3881tr..t.-l~~c f~~ 
del bilancio 2007 "Fondo di riserva ordinario"; 

• E' necessario comunicare al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile, iI presente atto a cura del 
Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell' art.11 del vigente Regolamento di Contabilità; 



{~b 

v,l • 

• 

• 

• 
• 
• 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta 

ì 
\ 

Lì ____ _ 

Il Dirigente del ore Politich;-gel Lavoro 

(Dr. Lu 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta ' 

Lì ____ _ 

(Dr. Serg' uollo) 

Il Dirigènte del~ett Fin~ze e Controllo 

! --

La Giunta 

Su proposta delfe::9s~/ presidente_-jAJ~4D.-+-,-R~b~G~t-f1.Jt' ...... ' __ _ 
l "-+ 

Delibera 

.- --
approvare l'iniziativa formativa proposta, in collaborazione con iI Marsec, second_o le previsioni di 

I 

cui al budget allegato, che forma parte integrante e sostanziale della delibera e; ~contenendo la spesa 
in € 60.000,00; ~ 

di incrementare della somma di Euro 60.000,00 iI' capitolo 5142/2 del Bilancio~2007 - essendo tale 
capitolo insufficiente -, prelevando tale importo dal Cap. 3881 "Fondo di riserva=ordinario"~lt ~o~C r{1 
di comunicare al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile, iI presente atto a cura del Presidente 
del Consiglio, ai sensi del 20 comma dell'art.11 del vigente Regolamento di Conta1Jilità; 
di notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA. 
di demandare al dirigente competente i conseguenti adempimenti; 
di munire la presente delibera della clausola di immediata esecutività .. 



IL SEGRETARIO G N RALE 
(Dr. GianclaudiQ N ELLA) 

==}S~~================================================================= 

N. Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nOrITla dell' rt. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

ì.1AG. LUV,J 

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

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma 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 __ 1_4----'G=--\ _U._'LU_U I 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GE 

~ 
ILSEGRET IO ,.:NERALE 

------~'1-IHIJ"'""A~-_· - . . ANNELLA) 
================ ================================================= 

Si certifica che la presente deliberaziortèè!divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 
. ~.r ;.~i l ~~)" ~,,-"-\., : ~ 

il giorno ________ _ 

~ 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 El stata revocata con atto n. del _____ _ 

Benevento lì, _---"1'--/~_~ __ : '_ . .' 
Il SEGRET A.fRM ~'1ìEENERALE 

(Dott Gi . c/'udio lANlVELLA) 
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Copia per 

SETTORE ~~ aW J?cwj)~-r-:----- prot. n. ____ _ 

SETrORE )1 \.l..ClR J.1U:L- IL CA; il_-t---f--'t--+-~-
SETTORE ______ _ il 

{
Revisori dei Conti 

~ Nucleo di Valutazione 

il prot. n. 

il prot. n. 

;( Conferenza dei Capigruppo il prot. n. 

-.Qx ,uOH~~ ~ JlwO?O C.- Pro..ot,\ò:'~'. 
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Caro Presidente, 

SPACE SCIENCE ANO ENGINEERING (ENTER 
University ofWisconsin-Madison 

Presidente C. Nardone 
Provincia di Benevento 

Piazza Castello - Rocca Dei Rettori 
82100 Benevento 

Con la presente desidero aggiornarla sullo svolgilnento delle attivita' organizzative per il corso di 
alta formazione sul te1erilevamento che si terra' alla Villa dei Papi di Benevento fra il 3 ed il 13 
giugno prossimi. In totale abbiamo ricevuto 48 domande di partecipazione da 18 diversi paesi. Pur 
trovandoci nell'impossibilita' di accettare tutte le richiesta, con i docenti che terranno la scuola 
riteniamo possible e desiderabile elevare a 30 unita' il numero di partecipanti. A tale riguardo vorrei 
sottoporre alla Provincia dì Benevento una richiesta formale per l'estensione del supporto finanziario 
per coprire altri lO partecipanti oltre ai 12 preventivamente accordati. 
La possibilita' di aumentare il numero di studenti e' stata valutata positivamente e strategicamente 
importante dai docenti perche', non solo aumenterebbe la visibilita' internazionale della scuola e 
quindi dell' iniziativa voluta e sostenuta dalla Provincia di Benevento, ma soprattutto ci 
permetterebbe di raggiungerepaesi in via di svilupppo che altrementi rirnarrebbero esclusi dal corso. 

Nel rin1anere in attesa di una sua risposta le porgo i miei piu' cordiali saluti, 
, l' 

Per il corpo docenti 

~. 

Paolo Antonelli 

Madison, 18 1\1aggio 2007 



Prev:!siol1e di spesa ~er j borsisti del corso di alta formazione nel telerilevamento satellitare 

1---' 
Villa dei Papi, 3-13 giugno 2007 

voc; costo uniti pax/quanti notti/giorni Totale 
viaqaio aereo € 650,00 26 1 € 16.900,00 I 
~-"'~ . "-
~aspojti A~roporto-8enevento A/R compreso personale per l'accoglienza € 600,00 4 'I € 2.400,00 i 

servizio navetta da e per albergo + sposta menti per cena sociale € 180,00 1 11 € 1.980,00 I 

albergo € 30,00 22 12 € 7.920,00 
albergo docenti € 110,00 4 12 € 5.280,00 
pranzo € 20,00 34 11 € 7.480,00 
cena € 20,00 22 11 € 4.840,00 
cena sociale € 30,00 40 1 € 1.200,00 
assicurazione sanitaria € 30,00 22 1 € 660,00 
rimborso per spese di visto € 60,00 22 1 € 1.320,00 
materiale didattico € 100,00 34 '1 € 3.400,00 
3deguamento pa;--co macchine € 250,00 15 1 € 3.750,00 
software € 275,00 15 1 € 4.125,00 -

TOTALE € 61.255,00 




