
N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevénto 
-

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 GIUGNO 2007 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 296 DELL'1.6.2007" AD OGGETTO: 
"CELEBRAZIONE ANNUALE FESTA DELLA REPUBBLICA NELL'AMBITO 
DELLA FESTA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ANNO 2007 
PRoVEDIMENTI". . 

L'anno duemilasette addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 11,30 presso la 

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

6941 del 22.06.2007. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degliEE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provincia:le 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. LAMPARELLI Giuseppe-

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO • Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario'--

7. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lQ. DAM~ANO, Nicola 22. RICCI Claudio 
, .;. .. ".:.~ 

Il. 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. 13 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 2,3,4,9, 12. 13. 14, 16, 18,20,24 
Sono presenti i Revisori dei Conti / / _ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO, 

FORGIONE, SPATAFOTA 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere DE CIANNI che ne ha fatto richiesta 
il quale chiede la verifica del numero legale. 

Fatto eseguire dal Segretario Generale l'appello, risultano presenti, oltre il Presidente 
NARDONE 14 Consiglieri ed assenti lO Consiglieri (BARRICELLA, BORRELLI, DAMIANO 
ALDO, DI MARIA, FELEPPA, GAGLIARDI, LOMBARDI, MAROTTA, RUBANO, 
SCARINZI). 

Riconosciuta la validità della seduta dà la parola al Presidente NARDONE, il quale data per 
letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) 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 il contenuto. 

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri BARRICELLA e GAGLIARDI, sono usciti i 
Consiglieri BOZZI e MARCASCIANO per cui i Consiglieri presenti sono 14. 

Si apre il dibattito a cui intervengono con rilievi critici per l'esosità delle spese, con 
dichiarazione di voto contrario, i Consiglieri DE CIANNI e BARRICELLA, mentre il Consigliere 
NAPOLITANO intervenendo con dichiarazione di voto, afferma di non contestare l'iniziativa delle 
celebrazioni inerenti la Festa della Repubblica indetta dalla Provincia di Benevento di concerto con 
la Prefettura di Benevento, né di voler entrare nel merito delle spese, ma pone l'accento sulla scarsa 
partecipazione di cui viene investito il Consiglio su tali iniziative~ 

Il tutto è riportato in dettaglio nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 2). 

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello 
nominale la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 15 (14 Consiglieri + Presidente), contrari 2 
(BARRICELLA - DE C IANNI) , astenuto 1 (NAPOLITANO), 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.U. 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. 296 
del 01 giugno 2007 ad oggetto: "CELEBRAZIONE ANNUALE FESTA DELLA 
REPUBBLICA NELL' AMBITO DELLA FESTA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 
ANNO 2007 - PROVVEDIMENTI". 



- Dr. Gianclaudio 
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Registro Pubblicazione 
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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.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE 

't: 3 LUG [OUl IL SEGRETARIO GENERALE 

===q >*9:= 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data t.t. /) \ I .d Il e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. ~,,~ j 

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 \1 9 LUG., ~~~l 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

I!\ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18:8.2000, 
. \ 

. I. l 1 r; LUU I \ 
n. 267 il giorno 1 U lJ, 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del --------, 

Benevento lì, -----------------

,t~ SEGRETj~,blO GENERALE .. n A 
; ., 

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 

OGGETO: RATIFICA DELiBERA G.P.N.296 DELL'1.6.2007 AD OGGETTO : " 
CELEBRAZIONE ANNUALE FESTA DELLA REPUBBLICA NELL' AMBITO 
DELLA FESTA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ANNO 2007-
PROVVEDINIENTI." 

L'ESTENSORE 

I 
ISCRITTA AL N. ~ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

L'A IL CAPO UFFICIO 

I lMMED lA T A ESECUTlVIT A' 

. 2 9 G \U. LU 
APPROV ATA CON DELIBERi\. N. '~ S del 

avorevoli N. ---
~ontrari N. __ _ 

Su Relazione () R ~ ~ l ai (}.t t 'f-

ZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ____ o 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

____ o 

IL SEGRETARIO GENERALE· 

.. ~ ì i 

REGISTRAZIONE CONT 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 
I !cap< ___ _ 

I Progr. n. 

del 

I Esercizio finanziario 200 _ 
I 

l IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT'ABILITA' 

I . 
. ;:'::'::':'~=~=-==;=~::';_. ___ <_."_".,,...l.. __ ._... -- ----~ ___ , 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con l'atto di G.P. n. 296 del 01 giugno 2007 è stato deliberato di : 

1. Approvare il programma della Festa della Repubblica e della Festa della Provincia, edizione 
2007, dando atto che entrambe le celebrazioni verranno effettuate contestualmente nella 
giornata del 2 giugno; 

2. Approvare l'allegata specifica delle spese poste a carico della Provincia ammontante 
complessivamente a € 75.000,00; 

3. Concedere,in considerazione delle rilevanza istituzionale delle celebrazioni programmate, 
l'utilizzo del Chiostro di S.Sofia alla Prefettura di Benevento, per le attività che la stessa 
provvederà a realizzare a propria cura e responsabilità; 

4. Autorizzare, per la specifica occasione l'uscita del Gonfalone ufficiale della provincia 
accompagnato da una rappresentanza del Corpo di Polizia Provinciale; 

5. Incaricare della gestione e coordinamento della manifestazione il Funzionario Responsabile del 
Servizio Organi Istituzionali nonché Capo di Gabinetto della Presidenza, Antonio Buratto; -

6. Autorizzare la spesa complessiva di € 75.000,00, co imputazione di € 10.000,00 al cap. 6201/3 
e di € 65.000,00 al cap.6158/2 che, essendo insufficiente, viene impinguato dell'importo di € 
45.000,00, mediante storno di fondi dal cap.620l/3; 

7. Dare al presente atto immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere e sottoporlo alla 
ratifica del Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile. 

8. Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio; 

9. Trasmettere_ per quanto di competenza al Dirigente del Settore Servizi ai Cittadini. 

Propone, pertanto, al Consiglio: 

• 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. 296 del 01 giugno 2007 ad oggetto: " Celebrazione annuale festa della 
Repubblica nell'ambito della festa della Provincia di Benevento anno 2007. 
Provvedimenti. " 



I L, ___________________________ ~ __________________________ ~ 

PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conforrrtità 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. 49de] D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 
~ 

-------.----~-------------------------------------, 

,-'----------------~-----_.-----------, 

IL DI~IG~~:SABILE 



',", 

IMMEDIATA ESECUT/VITA 

La presente deliberazione viene affissa il 

~ 
(~\\\\1 

t:.1 b \ \.). [; all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

.:i4t :-; ~""~ .. ''' .. ;.: ... '.~ ... ' 

;~i PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento Il. m .0 1 lì tU. 2007 
del ___ ---..ii-__ 

Oggetto: CELEBRAZIONE ANNUALE FESTA DELLA REPUBBLICA NELL'AMBITO DELLA FESTA 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ANNO 2007 • PROWEDIMENTI 

L'anno duemilasette il giorno (j ma del mese di ~ presso la Rocca dei Rettori si è 
riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: _~~.J~L~----
1)- On.le Carmine NARqONE - Presidente . 
2)- Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 
3)- Dott. Alfonso CIERVO - Assessore ASSEN'TR 
4)- Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
5)- Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 
6)- Dott. Giorgio N/STA - Assessore 
7)- Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 
8)- Dott. Rosario SPAT AFORA 
9)- Geom. Carmine VA~TINO ~ 

- Assessore AS,çPì\!TO 
--""--7-..c: ""-# 

Con la partecipazione del Segreta 
L'ASSESSORE PROPONENTE l·-(J~JSL;J.::VJ l.~ 

LA GIUNTA 
t 

PRESO visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino ed istruita dal responsabile del servizio Organi Istituzionali 
e Spettacolo, qui di seguito trascritta: 
PREMESSO che, per prassi consolidatasi negli anni decorsi, l'Ente Provincia organizza la Festa della Provincia che -
rappresenta un momento di aggregazione fra l'Istituzione e la popolazione amministrata, attraverso manifestazioni che 
costituiscono anche una rilevante occasione di promozione del territorio e del suo ricco patrimonio storico-culturale, il 
tutto in linea con gli obiettivi statutari della provincia; 
CONSIDERATO che s'intende far coincidereI tale manifestazione, con la celebrazione della Festa della Repubblica, in 
programma il2 giugno, da diversi anni, proposta da parte delle istituzioni pubbliche locali, con particolare solennità; 
DATO Ano che per l'occasione sono state convocate ed effettuate riunioni tecnico-organizzative da parte del Prefetto 
della Provincia di Benevento, alto scopo di organizzare e celebrare in maniera adeguata i valori democratici e civili che 
sono a fondamento della Costituzione del nostro Paese; 
PRESO Ano che a seguito delle sopraindicate riunioni tenutesi in Prefettura, d'intesa con le Istituzioni Pubbliche locali 
interessate alle celebrazioni in parola, è stato concordato il programma delle manifestazioni e le attività da espletare da 
parte della Provincia; 
RILEVATO che il Prefetto di Benevento ha fatto pervenire espressa richiesta per la concessione di un contributo 
economico da destinare alle spese sostenute dana stessa Prefettura, oltre alla richiesta di utilizzo del Chiostro di S. Sofia 
annesso al Museo del Sannio; 
VISTO l'allegato programma definitivo delle manifestazioni concordate, fatto pervenire da parte della Prefettura di 
Benevento; 
VISTA ,altresì, la nota pervenuta al prot. Gen. N. 13278 del 25/05/2007, dalla Chambre de Commerce di 
Montreal{Canada), concernente la proposta di trasmissione in diretta dei festeggiamenti di Benevento in occasione della 
Festa della Repubblica; 
RITENUTO che l'iniziativa, rappresenti un momento di incontro artistico - culturale tra la popolazione di Benevento e la 
comunità Italiana in Canada, costituendo una singolare occasione per rinsaldare i rapporti ed intensificare gli scambi 
culturali oltre Oceano; 



TENUTO CONTO che la trasmissione in diretta di una festa istituzionale, consentendo la divulgazione della realtà socio 
culturale della Provincia di Benevento, la conoscenza delle tradizioni e del territorio Sannita, contribuisce senz'altra al 
raggiungimento dell'obiettivo di implementare i flussi turistici nel Sannio; 
EVIDENZIATO che le manifestazioni programmate costituiscono una rilevante occasione di promozione del territorio e 
del suo ricco patrimonio storico-culturale in linea con gli obiettivi statutari della Provincia; 
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il programma della Festa della Repubblica nell'ambito della Festa della 
Provincia di Benevento, in uno all'approvazione della proposta della Camera di Commercio Italiana di Montreal in 
Canada, autorizzando la spesa complessiva di € 75.000,00 e incaricando della gestione e coordinamento della 
manifestazione il Funzionario Responsabile del Servizio Organi Istituzionali nonché Capo di Gabinetto della Presidenza, 
Antonio Buratto. 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
Iì, _____ _ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. -I. 

lì, 

~~S 
...(. ~ 

su relazione dell!Aa5e3~ore ~~ cA {J g~ 
<O 

a voti unanimi 

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZE 
Jh e C. ONTROLL~CONOMICO 
v , ~ (Dott. %rg~ Muollo ) 

LA GIUNTA 

Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 
267/2000; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. APPROVARE il programma della Festa della Repubblica e della Festa della Provincia, edizione 2007, dando atto· 
che entrambe le celebrazioni verranno effettuate contestualmente nella giornata del 2 giugno; 

2. APPROVARE l'allegata specifica delle spese poste a carico della Provincia ammontante complessivamente a € 
75.000,00, 

3. CONCEDERE, in considerazione della rilevanza istituzionale delle celebrazioni programmate, l'utilizzo del Chiostro 
di S. Sofia alla Prefettura di Benevento, per le attività che la stessa prowederà a realizzare a propria cura e 
responsabilità; 

4. AUTORIZZARE, per la specifica occasione l'uscita del Gonfalone ufficiale della provincia accompagnato da una 
rappresentanza del Corpo di Polizia Provinciale; 

5. INCARICARE della gestione e coordinamento della manifestazione il Funzionario Responsabile del Servizio Organi 
Istituzionali nonché Capo di Gabinetto della Presidenza, Antonio Buratto. 



6. AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 75.000,00, con imputazione di € 10.000,00 al cap. 6201/3 e di € 
65.000,00 al cap. 6158/2 che, essendo insufficiente, viene impinguato dell'importo di € 45.000,00, mediante storno 
di fondi dal cap. 620173; 

7. DARE al presente atto immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere e sottoporlo alla ratifica del Consiglio 
Provinciale, nèlla prima seduta utile. . 

8. Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio. 
9. Trasmettere per quanto di competenza al Dirigente del S~ttore Servizi ai Cittadini. 
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IL PRESIDENTE 

(k (Onl)!~E) 
\\ l\. 1. .An 

N3~ .. \ Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente çeliberazione è stata affissa aIr Albo in data odierna, per rimanervi per 15 glOrl1l 
consecutivi a norma detrart. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

~ 7 G t U. LUOl j 
IL SEGRETA 

IL SEGRET,I\RIO nE 
. I 1,J.,ut_i· 

0!dt.JT .... "7'..T-i'f H ~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ~ . r~ I ! J ( 

contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lg '\'0 18.8.2000, n. 267. 
e 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'àrt. 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 25 SUL 2007 
IL RESPONSABILE DELL'~JFFICIO 

__ 4~t, ... __ 
=====~-=====r=:"" -=. ===== 

! 

~l, si,.~;~i~~k«t5~~fi,~ERALE 
Giandaudio V!j~NNELLA 
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs~vo 18.8.2000, n. 
r K, f !' "'}r~'F 

267 il giorno J ·b f U ~ ;cliG f 

:A Dichiarata immediatan1ente eseguibile (art. 134, c~I!lnla 4, D Lgs.vo 18:8.2000, n. 267). 

o Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, con1nla 3~ D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del -------

Benevento H~ ~rkT-' "'-;,-~~_-' 
" 

Il SEGRETARIO GE 

-- '\J&ql.\t...l~ll 
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Copia per. ~ 
SETTORE~ft 4J @u0dJ'iJJ prot. n. ____ _ 

SETIORE RtlOl1A.o q Ci il prot.n. _____ _ 

SE~ ~cr- :PalJ..ltdif';l ~ . prot. n. ___ _ 

. I Revisori dei Conti il prot. n. 

1 Nucleo di Valutazione il . -{ prot. n. _____ _ 

(5 Conferenza dei Capigruppo 

Q;r lJo~~ ~ 
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__ -"--____ prot. no ______ _ 
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P6#fcw !Y~ dd·~~ 
Prot. N. l0681/StaffVicario 

RISERVATA PERSONALE 

Oggetto: Festa della Repubblica 2007. 

Benevento, 27 aprile 2007 

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
BENEVENTO 

Anche quest'anno, d'intesa conJe Istituzioni locali, avranno luogo, in occasione della'" 

Festa della Repubblica, manifestazioni intese a celebrare in modo adeguato i valori -

democratici e civili che sono a base della Costituzione del nostro Paese. 

Le sarò grato se vorrà valutare la possibilità di· concedere un contributo per , 
l'attuazione delle iniziative promosse da questa Prefettura. 

IL Pro 
(UrIO) 
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! UFFICIO DI GABlN~' ., 

I l ' ; 
I 2 GWGNo2007- FEsTADE~ REPU8;~L;CA: 
I ;. : ' 
I l ' i ' 

PROGRA~MA DEI . .JA CERIMONIA CEI.EBRAntA IN PIAZZA CA~J ... O 
ì .:. ! 

ORE 10.30 : ' 

• Aftl~ delle Autorità. civili, mi~itari c religiose : 
I ' 

• Affiu.1' Presidenti Associazioni combattentistich~ 
• Aftlussb di scolaresche a cura di CSA e UNICEF • 

l 
: 

ORF. 11.0{) 
I ; 

• ()nori ru Gontà1onc della Città e al Labaro della Provincia i 

I ' 

• Onori ~j Prefetto 
I. 

il Cerimopia del!' alzabandiera 
.. Picchetto ,rC)nore Scuola Allievi Carabinieri 
• 1n.11i a <..-ku-a della Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri 

i : 

• P'residi~ ana bandiera a cura del 'Comando Pro v.le Carabinieri 
• Pr~"Ser4a di una rappresentanza di 3 unità per:': . :. ; . i : ~ 

P()I izia:di Stato, Anna dei Carabinieri, Corpo Guardia di Finanza.. Po~i~ Penitenzi~at 
C()~) fo:estal~ ~ello S~~, Croce Rossa Italiana, Corpo dej 1/lgili ~el Fttoco~ PQ~j7.:ja· 
P:rOVlnC1ate~ PoliZia MuruClpale l . : ! , 

i . 

ORE 11..15 . 

• Onori ~ Caduti e deposizione <klla corona di alloto da., parte del" P~efetto;.. del Presid~ntc . 
della Prov!ncia c del Sindaco con l'ac:èompagnamer.i.~ di:!: rn~,!it~ri; dén'.A_nna~dei 
Carabinieri 

ORE 11.3~ 

• Lettura,~el messaggio del Capo dello Stato 
• Allocw?Qni del Sindaco e del Presidente della ProVincia 

ORE 12 .. 00 

• Onori' al Prefetto , ': ' , ,. '" f' 

• Uscita 4elGonfalone della Città di Benevento e de~ LabaIodejl~~ Pr~)vjh~ 
I i! : : 
I ;! 

TERMJNE·DELLAMA..NlJFFSrAZIONEINl'IA7z.ACAtWEIJl~O, ·1 ': 

Servizio di ~j ~~anza dinamic.a alla, bandiera a cura d~:,Polizii.·di" Stato;é d~"'Àrma; dci: ;, 
Cantbinierl fno alle Ote 17.00 . ="."',:, j" ','-

OU 17.~ 
.. 'Cerimonia del!' ammaÌnabandierà 

I 
i 

OItE 1'_00! 
• RicC'VÌ~ento presso il Chiostro di Santa Sofia. 

! 
! 

'j 

I 
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VERBALE .DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.l5 

L'anno 2007 il giorno 1 mese di giugno alle ore 11,00 presso la sede 

dell'Amministrazione Provinciale Uffici .Amministrativi alla Via 
~ . 

Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti 

nelle persone dei Sigg. Dott. Vincenzo Falde (presidénte), Dott. 

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

Nella seduta odierna il collegio ha esaminato la proposta di 

deliberazione della O.P, avente ad oggetto: " 21\ Variazione al Bilancio -

di previsione 2007" .. 

A tal proposito il Collegio, 
'1 

-Sentita la relazione del responsabile -del servizio finanziario in ordine. 

alla proposta in oggettO; 

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

/I il Bilancio di Previsione 2007 e suoi allegati; \. I 

Che. con deliberazione di Giunta n. 219 dell'11.05.2oo7 è stato ' 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2007; 

-Riscontrato che la variazione è riferita ad attività connesse alla 

manifestazione "Celebrazione annuale festa _ della Repubblica _ 

nell t 91nbi lO della festa.- della Provincia di Benevento anno 2007" per cui 

occon'e procedere alle o.pportune. modifiche al Bilancio di Previsione . 

2007 ed al PEG 2001 impinguando per € 45.0oo,oo.l'intervent0 COdice"1f 

't:d L9SvUb2800 :Cf L02vLLv280 ~Ia/CfI~~3S:~a b2:~'t ~~-nI9-1 



l-blU-c~( l~:~l UH:~~I~lH'Ul~ ~OC~II~( 
H;ta~~( ('t~( 

10302413- capitolo di bUancio 6158/2 ,,- Spèsa· per la festa della 

Proviu(;ia", ,risultato insufficiente alle esigenze d'i gestione mediante 

storno sull'iIltervento codice 1030205- capitolo di bilancio 6201/3 

"Spesa per manifestazioni di r.ilevanza nazionale"; 

Che, pCl1,anto, la 2" variazione al Bilancio di Previsione 2007 ed al 

PEG :: 00 7 è così specificata: 

Storno sulltintervento codice 1030205 cap.. 6201/3 " Spesa per 

mani tè~Ulzioni di ri.levanza nazionale" per € 45,000,00; 

lmpillguulnento sull'intervento codice 1030203- capitolo di bilancio 

6158/..; •• Spesa per la festa della Provincia" per € 45,OOO~OO; 

-Consic.l~rato che detta variazione può ritene~i congrua coerente ed 

attenL::lik: con la progranÌmazione annuale e pluriennale che con la 

presellLc delibe~azione viene adeguata alle nuove esigenze; 

'Visto i art. 175 dell).Lgs·J8 agosto 2000 N'o 267 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla 11 l'l>posta di variazione di bilancio di cui iriparola. 

Non es~~ndoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso all~ 

ore 12.30. 

j-J:l 
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d'~. à u'1-\'6 ..ea,f.( ... " I : ;., ;: ! 
i' ,: I 
i ~: i 
~ . ~. i 

I , • i 

in occasione; delFAnn;' {'"::',sar~o:dt-Ha Fondazihnc 
! \ . I 

della Repubblica ltalipnéJ La pi :.<gò d~ vÒl~r (~:)[tc..~S(:J'JldHL{, 
. . l. ". . I : ~J., . l' .', ; , concedere la disponlolhta del !(,····~~h dr.! C!11.toSl ro (t: :)H~}1n 

! " : I , 
Sofia il giorno 2 giugno p.v. pt'" il c~n~~~to :icevin!c~~iO 

: : ~:; 
orgaIliz7..ato dallo scri~ente_ i ':= i 

La ringrazio a.nticipatar1::···tt:e 4ella !Sua C(Jr1.t.~s(.' !,:{j 
affabile disponibilità. . , . I 

[/ \.r ~.\ J v.. " f'\ ( .. 

Q 1)V~ Ji.. ,. 

--- --:-------- -- --,' -- --
On.1e dotLCarmine NARDON~~ 
Presidente della Provincia 
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Provincia di Benevento 

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 
FESTA DELLA REPUBBLICA E FESTA DELLA PROVINCIA EDIZIONE 2007 

DESCRIZIONE DELLE SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA 
( 2 giugno 2007) 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE IMPORTO 
Noleggio e montaggio strutture ed apparecchiature per realizzazione 
manifestazione e realizzazione spettacolo (n. 2 palchi, service audio, 10.000,00 
luci, mixer, n. 500 sedie, ecc.) 
Spettacolo musicale ore 21,00 (Roeca dei Rettori): esibizione del 
Complesso I Sancto lanne e la partecipazione straordinaria di un 5.000,00 
tenore 
Esecuzione spettacolo pirotecnico in musica ed artisti "deus" 20.000,00 
Contributo alla Prefettura per interventi vari istituzionali 10.000,00 
Realizzazione servizi giornalistici e ripresa in diretta dell'intera 

10.000,00 manifestazione da parte di n. 4 emittenti televisive locali 
Camera di Commercio Italiana in Montreal: trasmissione in diretta 
della manifestazione con un "vin d'honeur" per gli emigranti presso il 15.000,00 
Centro Leonardo Da Vinci. 
SPESE GENERALI: realizzazione manifesto a colori delle 
manifestazioni, pagamento spettanze SIAE per spettacolo musicale 5.000,00 e pirico, Vigili del Fuoco per servizi resi in occasione degli spettacoli, 
marche da bollo per autorizzazioni varie, ecc. 
TOTALE GENERALE 75.000,00 

-- ~---

~ 


