
N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 GIUGNO 2007 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 270 DEL 18 MAGGIO 2007 AD OGGETTO: 
"BILANCIO DI PREVISIONE 2007 - I /\ VARIAZIONE". 

L'anno duemilasette addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore Il,30 presso la 

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

~41 del 22.06.2007. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo J 8 

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. BARRICELLA Raffaele 15. LAMP ARELLI 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 

Il. 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. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 12 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. . 
Risultano assenti i Consiglieri 2,3,4,9,1112,13,14,16, 18,20,24 
Sonopre~ntiiRe~wridciConti~~~ __ ~~~~V~~~ __ ~~~~~~~,~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO, 

FORGIQNE. SPATAF0TA 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente On.le Carmine NARDONE, il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. l) con a tergo espressi i pareri favorevoli 
resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 
2). 

N essuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di 
deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 13 (12 Consiglieri + Presidente), contrario 1 
(RUBANO), favorevoli 12, la proposta viene approvata con 12 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO l'esito dell' eseguita votazione. 

VISTO i pareri favorevoli resi ai sensi dell' art. 49 del T.D. delle Leggi sull' Ordinamento 
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

DELIBERA 

• RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
EE.LL .. in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la delibera della Giunta Provinciale n. 270 
del 18 maggio 2007 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2007 -1/\ VARIAZIONE". 

Si dà atto che al tennine entra in Sala il Consigliere DE CIANNI per cui i Consiglieri presenti sono 
13. 



Verbale letto e so 

IL SEGRETARIO G 
- Dr. Gianclaudio 

----------------~~--------

ILPRES TE DEL CONSIGLIO 
o AGOSTINELLI -

===================================-

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente eliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rim nervi per 15 
giorni consecutivi a norma ,ell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

B~ 
~o 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ----r-r-r~-++*+lf---- 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. n ' 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
-------~------~~~-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRET 

_ _ ~t_ _ 
Si celiifica che la presente deliherazione è divennta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgl.vo 18.8.2000, 

n. 267 iI giorno _______ .,---~_ 
~ ,! ~ i r~ 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, conIma 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' stat2. IteVocata con atto n. del ---- ---------

Benevento B, __ 

Copia. per 

PRESIDENTE CONSIGLIO --- il _____ prot. ri. __ _ 

SETTORE ---------------- il ---- prot. n. ____ _ 

SETTORE -------------- iI ___ ._ .. _ prot. n. ____ _ 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il __ . _____ prot. n, ____ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 270 DEL 18 MAGGIO 2007 AD OGGETTO: 
"BILANCIO DI PREVISIONE 2tl(l7 - lA VARIAZIONE". 

" / \ 
/ /1 

/ i j 

L'ESTENSORE L{ '~O.RE IL CAPO UFFICIO ~~r/~~ 
l/ ' 

ISCRITTA AL N. ---"""-----
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari . N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. ____ del ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione 
--~~~~~-~~~--------

NE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap_ 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap _____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con l'atto di G.P.n. 270 del 18 maggio 2007 è stato deliberato di : 

1. apportare al Bilancio di Previsione 2007 le seguenti variazioni: 

o ENTRATE Cod. 1010003 Cap. 41/3 "Recupero tributi anni precedenti" in più € 500.000,00 

o USCITE Cod. 2030101 Cap. 12200/4 "Spesa per ristrutturazione 
Museo Macchine Agricole" in più € 380.000,00 

Cod. 2030105 Cap. 12202/2 "Spesa per allestimento 
Museo LvL Agricole 
(acquisti vari) in più € 120.000,00 

2. dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio equilibrio 
finanziario; 

3. apportare conseguenzialmente le modifiche al Bìlancio Pluriennale ed alla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2007 - 2009 per effetto delle su riportate variazioni; 

4. dare alla presente immediata esecuzione,. stante rurgenza a provvedere; 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio; 

6. Notificare il presente atto al Tesoriere ProvJe -- Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio 
S.p.A. 

7. di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente. 

Propone, pertanto, al Consiglio: 

l) RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell' art. 42 ultimo comrna del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n.267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la delibera della Giunta 
Provinciale n. 270 del 18 maggio 2007 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2007 - 1 A 

Variazione" . 



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 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 

C~NTR:ARr& 

IL DIRIGENcrONSABILE 



J ' t 0. IMMEUIAIA t~ECUTIVITA 
4 t\~G. i\}UI 

La presente deliberazione viene affissa il 1.. all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

1 8 ~1AG. 2007 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. __ 2~fO~ ___ del. _______ _ 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2007 - l" - Variazione 

L'anno duemilasette il giorno b\<4 òU O del mese di: War .w 2 presso la Rocca dei 

Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: U 

l) On.le Cannine NARDONE -Presidente ASSENTE 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI -Vice Presidente 
3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore ASSENTE 
4) Ing. Pompilio FORGIONE -Assessore 
5) Dr. Pietro GIALLONARDO -Assessore ASSENTE. "ii 
6) Dott. Giorgio NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 
8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 
9) Geom. Cannine VALENTINO - Assessore ,.. 

_. __ .----. -, 

Con la partecipazione del Segret . Generale Dott Gianclaudio IANNELLA _____ _ 

L'ASSESSORE PROPONEN E 
~~~--~-----------------------------

Preso visione della proposta del Settore istruita da -------------------
_______ qui di seguito trascritta: 

Premesso che con atto Consiliare n. 39 del 31.03.2007 è stato deliberato il Bilancio di Previsione 

per l'esercizio Finanziario 2007 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 

Pluriennale 2007-2009 esecutivo ai sensi di legge; 



Premesso altresì che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 219 dell' 11/05/2007 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 
Vista la nota del Settore Edilizia e Patrimonio del 15/05/2007 prot. n. 4012 avente per oggetto: 
" Proposta di variazione di bilancio per attività connesse alla manifestazione - Borsa del Turismo 
Rurale ed Ambientale presso il MUSA di Benevento" ( allegata in originale ); 
Rilevato che nel corso del corrente esercizio sono state accertate nuove e maggiori entrate sul 
Cap. 41/3 Cod. 1010003 "Recupero Tributi anni precedenti" per complessivi € 500.000,00; 
Ritenuto che occorre procedere alle variazioni di bilancio impinguando alcuni interventi risultati 
insufficienti alle esigenze di gestione con le maggiori entrate accertate così distinti: 

l) Cod. 2030101 Cap. 12200/4" Spesa per ristrutturazione Museo Macchine Agricole" per 
€ . 380.000,00; 

2) Cod. 2030105 Cap. 12202/2 "Spesa per allestimento Museo Macchine Agricole (acquisti 
vari) per € 120.000,00; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 

lì --------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta; 

lì 

LA GIUNTA 

Esaminata la proposta istruttoria relativa all'oggetto del Responsabile el Servizio Finanziario 
Dott .Sergio Muollo ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 Dlgs 267/2000; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Ritenuto poter provvedere sulla base di quanto sopra riportato; 
Con voti unanimi, resi come per legge e con i poteri del Consiglio; 

DELIBERA 

per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 
1) - apportare al Bilancio di Previsione 2007 le seguenti variazioni: 

ENTRATE Cod. 1010003 Cap. 41/3 "Recupero tributi anni precedenti " in più € 500.000,00 :(, ~ 

USCITE Cod.2030101 Cap. 12200/4" Spesa per ristrutturazione Museo 
Macchine Agricole" in più € 380.000,001 l. Z. 

Cod. 2030105 Cap. 12202/2" Spesa per allestimento Museo M. 
Agricole(acquisti vari) in più € 120.000,00 vt ~ 

2) - dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio 
equilibrio finanziario; 



3) - apportare conseguenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2007-2009 per effetto delle su riportate variazioni; 

4) - dare alla presente "immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 

5) - Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio; 

6) - notificare il presente atto al Tesoriere Prov.le - Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA 

7) - di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della nonnativa vigente; 

"Ift 



Verbale letto, confermato 

IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclaudio lA 

N. 05~ 

ERALE 
LA) 

( 

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

BENEV T 2 4 t1 AG. 'LUU I 
IL ME O n.. SE'it'stGMT 

Cl (Do!t Giane/aw..!jJ,.; 
----------- ----~~~~---

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data il. 4 r/\J<'· 
comunicata ai Capiiruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -'D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

1 1 61 U. 2007 . L 1 ________ _ 

IL RESPONSABILE DEL 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, 
n. 267 il giorno ----'!-+--.r' 

M 
Ej 

20rr, 
Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267 ) 

Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18.08.2000, n.267) 

D E' stata reT'f' h'1 ir :~;r' . .....;.;,....---:--- del ________ _ 

Benevento, ll ________ _ 

Copia per 

SETIORE)i~ 
SETTORE ~ ef 
SETTORE 

r! 
Q\....( 

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

il--+-_____ _ 

il 

prot. n _________ _ 

prot. n. ____________ _ 

prot. n. ___________ _ 



,> 
:,. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio " .... _~-., .. ~ 

.. ..: :.~ ::\'4 I 

L/'·:·~·~:;·~~~2.-1'·1 ~~i·~·l'''MQ6;.2001 .. ~ 

~ ~ Prot. n. 4 O l2 /SEP del -1 '5 . O 5 . O i 

OGGETTO:. Proposta di variazione di bilancio per attività connesse alla manifestazione 
"Borsa del Turismo Rurale ed Ambientale" presso il MUSA di Benevento. 

La Provincia di Benevento, ·in collaborazione con Art Sannio Campania scpa, dall'8 al lO del 
prossimo mese di giugno, presso il MUSA, ha organizzato la Borsa del Turismo Ambientale e 
Rurale che richiamerà numerosi visitatori rappresentando una occasione importante di promozione e 
valorizzazione del territorio sannita. ' 

L'iniziativa ha valenza che travalica i confini regionali, promuovendo il turismo ed 
implementando le attività per la valorizzazione dei beni culturali del Sannio, evidenziandone in 
apposite manifestazioni eventi particolari della vita sociale, culturale, paesaggistico e della storia. 

In un primo momento è. stato ideato un progetto di allestimento degli stands nei box 
attualmente utilizzati per l'espòsizione dei reperti d'epoca; t~e eventualità è stata esclusa dai.I""r 
Responsabili del MUSA in quanto le macchine d' epocà sono di difficile ed onerosa 
movimentazione. / 

In considerazione dell' elevato numero di espositori che hanno fonnulato richiesta di adesione 
alla manifestazione, è stato ipotizzato di attrezzare apposita area disponibile tra la cabina di 
trasformazione ENEL e la Club House, per la installazione di una tendo struttura costituita 
assemblando 14 gazebo (a fonna di pagoda), ciascuno delle dimensioni 12 x 12 mt, quindi per una 
superficie totale di complessivi 2.016 mq. 

Per l'organizzazione dell' evento, dalle indagini esperite presso ditte specializzate del Settore, 
per il solo noleggio della tendo struttura e delle pedane in legno assemblate a seguire l'andamento 
del terreno al fine di realizzare una struttura espositiva temporanea, occorre una spesa di oltre € 
70.000,00. 

Poiché il costo stimato per l'acquisto della tendo struttura ammo!!!a ad € 158.000,00 oltre Iva _ 
al 20%, quindi a complessivi € 189.600,00, l'AgenZia Art Sannio scpa~-nel sottoscrivere il contratto 
di noleggio con la ditta Domino s.a.s. di Roma, ha concordato l'inserimento della clausola che 
prevede la facoltà del diritto di riscatto, da esercitarsi anche da parte di terzi, al fine di poter 
acquistare defi.nitivamente la struttura espositiva. 

Considerate le diversa iniziative (fiere, convegni':- esposizioni, mostre, ... ), intraprese dalla 
Provincia di Benevento, anche in collaborazione con le società collegate o in compartecipazione, è 
da ritenersi lungimirante l'ipotesi di rendere permanente la struttura espositiva presso il MUSA 



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.12 

L_'anno 2007 il giorno dicjassette del mese di maggio alle ore ] 5,30 

presso la sede delI' Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi 

alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei 

conti nelle persone dei Sigg. Dott. Vincenzo F al de (presidente)) Dott. 

Michele Grosso (componente) e Rag. Angelo Botticella (componente). 

Nella seduta odierna' il collegio ha esaminato la proposta di 

deliberazione della G.P. avente ad oggetto: " lO Variazione al Bilancio 

di previsione 2007". 

l\ tal proposito il Collegio, ' 

-Sentita la relazione del responsabile del servizio fmanziario in ordine 

alla proposta in oggetto; 
"'" 

Premesso che,con atto consiliare n. 39 del 31.03.2007 è stato deliberato 

il Bilancio di Previsione 2007 e suoi allegati; 

Che, con deliberazione di Giunta n. 219 dell' 11.05.2007 è stato 

/~ iJ ;f/)f? 
( 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2007; 

-Riscontrato che la variazione è riferita ad attività cormesse alla 

manifestazione "Borsa del Turismo Rurale ed Ambientale" presso il 

~v1usa di Benevento per cui occorre procedere alle opportune modifiche _? 

al .Bilancio di Previsione 2007 ed al PEG 2007 imP.JingUandO alcuni I p? 

I 
f 

/1 G~ 
i16 

/ 



" 

:; 

.~ 

interventi, --- rfsultati insufficienti alle esigenze di gestione, con le 

maggiori entrate accertate . 
c;. 

Che, p_~rtant9, la 1/\ variazione al Bilancio di Previsione 2007 ed al 
-

PEG 2007 ~ cosÌ specificata: :; 

NUOVE ~DGIORI ENTRATE SUL CAP.41/3 -CODICE RISORSA 

101 0003 ."~~cupero tributi anni precedenti" per € 500.000,00; 

- NUOVE E-MAGGIORI SPESE sui seguenti capitoli: 

-cap. 12200f4 codice intervento 203010 1 " Spesa per ristrutturazione 

Museo Maccgine Agricole per € 380.000,00; 

-cap. 1220-21~ codice intervento 2030105 " Spesa per allestimento 

-
-Museo M3:cchine Agricole (acquisti)" per € 120.000,00; 

-Considerat~che detta variazione può ritenersi congrua coerente ed 

attendibileçgn la programmazione annuale e pluriennale che con la ". 

presente deliberazione viene adeguata alle nuove esigénze; 

Visto rart. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 N° 267 

ESPRIl\IlE PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola. 
,.-

Non essend~ci_ altro da esaminar~~..il presente verbale viene chiu __ so alle 

ore 17,00. 

::-

_4'"" 

7-



.. 

3) - apportare conseguenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione 
Previsionale e Programmath:a 2007-2009 per effe~o delle su riportate variazioni; 

4) - dare alla presente immed~a~ esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 

5) - Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio; 

6) - notificare il presente atto al Tesoriere Prov.le - Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA 

7)- di provvedere alla ratifica,del Consiglio Provinciale ai sensi della nonnativa vigente; 

A. _. PROVINCIA"" BENEVEtlTG 
V RELATA .01 NOTIFICA 

_ -<, ~cr(j!)CI()giCC da\ Massi) Notiflcator. 

'Ii r •••• - f ii 'WlH; ?JJA7, 

2D;j~~t 

~'f- ,{, 

/'. 

,.." 


