N.~ del r~gistro deliberazioni

Provincia di Benevento
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
...
Seduta del 19 DICEMBRE 2007
.1';1

Oggetto:

RATIFICA DELIBERA G.P. N. 745 del 16.11.2007 ad oggetto: "Approvazione Progetto
Lavori di Manutenzione della vegetazione spondale dei fiumi Sabato e- Calore, nei tratti urbani
del Comune di Benevento - Progetto n. 7 - dell'importo di € 100.000,00".- ~,

L'anno duemilasette addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso
la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio ·Provinciale, prot. n.
13147 del 5.12.2007, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamel}to degli- EE.LL. - D. Lgs. vo 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale compostodal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
_.13. FELEPPA

1.

AGOSTINELLI

Donato

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. MA ROTTA

Mario

7.

CAPOCEFALO Spartico

19. MORTARUOLO

Domenico

8.

CRETA

Giuseppe

20. NAPOLIT ANO

Stefano

9.

DAMIANO

Aldo

21. POZZUTO

Ange.lo

lO. DAMIANO

Nicola

22. RICCI

Il. DE CIANNI

Teodoro

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

Antonio

24. SçARINZI

Luigi

Michele
-,
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. Claudio

Presiede il Presidente-del Consiglio Provinciale Ge~m. Donato AGOSTINELLI.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18
Consiglieri- ed il Presidente
della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri
6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 18
Sono presenti i ~visori deiConti~_._-_-~fi~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, aUresi, presenti gli ~ssessori
PEt~~~E~L~I~,~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apelia la seduta.

r
IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta Ono NARDONE, il quale
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli
reso 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 dettagliatamente il contenuto.
Interviene il Consigliere MARCASCIANO il quale fa rilevare che la ratifica in oggetto,
trattandosi di variazione di bilancio andava approvata prima dell' assestanlento di 15ilancio deliberato
nella seduta ultima scorsa del 14 c.m ..

'r

I-t

Sulla richiesta di assicurazioni da parte dei Consiglieri DE CIANNI, DI MARIA, RICCI
replica il Presidente NARDONE il quale sentito il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, riferisce
che la variazione di bilancio è stata fatta il 16.11.2007, data di adozione della relativa delibera e che
la ratifica va effettuata entro al fine dell'esercizio finanziario.
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2}.
Si dà atto che è uscito dalla sala il Consigliere SCARINZI, per cui i Consiglieri presenti sono
17.
N essun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la
proposta di deliberazione.
contrario
Eseguita la votazione, presenti 18 (17 Consiglieri + Presidente),
(MARCASCIANO), favorevoli 17, la proposta viene approvata con 17 voti favorevoli.

1

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività
che messa ai voti riporta la medesima votazione, presenti 18 (17 Consiglieri + Presidente),
contrario 1 (MARCASCIANO), favorevoli 17.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l'esito delle eseguite votazioni;
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

....

,
1. 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. 745 del 16.11.2007 ad oggetto: "Approvazione Progetto lavori di Manutenzione della
vegetazione spondale dei Fiumi Sabato e Calore, nei tratti urbani del Comune di
Benevento - Progetto n. 7 - dell'importo di € 100.000,00".2. DARE alla presente immediata e.secutività..

IL SEGRETARIO
- Dr. Gianclaudio

ELLA-

-Geom
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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.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

e avverso la stessa

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. n
Lgs.vo 18.8.200~ n.267·' i LUU~

~J GENa

lì

__._ _ _~_ __

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

r1;t(

\

7f

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
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Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, p. 267).

o E' stata revocata con atto n.~____. del
Benevento

q,

0nnH

~ .VJ,

IL

SEGR~~rNi\t~~félli,vi~j
(Don

bn:mc,ai.{jiO

==============================-==::t======

Copia per

nPRESIDENTE CONSIGLIO { _ 7'FL

_ _ _ _ _ prot. n. _______

~SETTOREkt2:\fO\z't'ò'7t

_ _ _ _ _ prot. n . . _ _ _ __

~ETTORE 1= I jJ ~ qJ L (\
SETTORE

~ Revisori dei Conti

~

, l ' - ... ..

il

prot n.

il

prot n,_______

il

prot

11._ _ __

,

PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE
,1'1

OGGETTO: Ratifica delibera G.P. n. 745 del 16.11.2007 ad oggetto: "Approvazione Progetto lavori

di Manutenzione della vegetazione spondale dei fiumi Sabato e Calore, nei tratti urbani
del Comune di Benevento - Progetto n. 7 - dell'importo di € 100.000,00".IL CAPO UFFICIO

. L'ESTENSORE

5

ISCRITTA AL N. --....,.=-.---DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATACONpELmERAN.
SuRelazione

q~~~\Q~Mì~

~ '?:>

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N.

del

1 Il DlC ln~-~ontrari N.---:!l
I

IL SEGRETARIO

I

""

ILSEGRETARIO~RALE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

ERALE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

or

di€

di€ _ _-

__

Cap.

Cap.

Progr. n. _ _ _ _ _-

Progr. n. _ _ _ _~
del

Esercizio finanziario 200_
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

r
IL PRESIDENTE
riferisce che con l'atto di G.P. n. 745 del 16.11.2007 è stato deliberato di:
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che quindi s'intende
integralmente trascritta;
2. Di approvare il Progetto dei lavori di Manutenzione della vegetazione spondale dei fiumi
Sabato e Calore, nei tratti urbani del Comune di Benevento- Progetto n. 7 - del! 'importo di €
100. 000, 00;
3. Di approvare, come in effetti approva, la progettazione inerente lavori di Manutenzione della
vegetazione spondale dei fiumi Sabato e Calore, nei tratti urbani del Comune di BeneventoProgetto n. 7 - del! 'importo di € 100. 000, 00, che presenta il seguente quadro economico:
LAVORI .....................................
€ 94.957,92
SPESE GENERALI 4%..........................
€ 3.798,31
ACQUISTI ATTREZZATURE...... .....
€ 1.243,77
TOTALE PROGETTO
€ 100.000,00;

...

'"

4. Di provvedere alla esecuzione dei lavori in ammin,istrazione diretta ai sensi dell' art. 23 della
L.R. 11/96 e con le modalità di cui alla legge 1Q9/94 e successive modificazioni;
5. Di provvedere al pagamento delle competenze agli operai forestali, mediante determinazioni
Dirigenziali;
6. Di autorizzare il competente Ufficio Agri-Foreste 'ad effettuare acquisti di modesto importo, ivi
compreso materiali di cancelleria e stampati presso ditte di fiducia;
7. Di precisare che le figure professionali richieste dalla vigente nOrnlativa sono:
Responsabile del procedimento:
Geom. Francescosaverio POCINO
Agronomo Antonio CASTELLUCCI
Progettisti:
Direttore dei lavori:
Agronomo Antonio CASTELLUCCI
Collaboratore amministrativo:
Signor SPAGNUOLO Raimondo
Signor COCCHIARELLA Renato
Signor SANTAGATA Ciro
8. Di apportare al Bilancio di previsione 2007 le variazioni in premessa specificate che qui di
seguito si riportano integralmente~
Prelievo dal Cap. 8523 PEG Settore Pianificazione Territoriale = € 100.000,00
Variazione in aumento competenze al personale forestale PEG Settore Agricoltura
77.157,00
1.371,00
6.674,87
11.654,20
3.142,93
€ 100.000,00

'I-

9211/2
9211/2
9493
9219
9286
TOTALE

9. Di imputare la spesa sui competenti capitpli del Bilancio Forestale:

DESCRIZIONE
Competenze fisse personale I.F.
Competenze fisse L. 109/94 art. 18
IRAP Personale + L. 109/94 art. 18
Contributi a carico dell 'Ente
Personale + L. 109/94
Acquisto beni

TOTALE

IMPORTO€

Capitolo di Bilancio

77.157,00
1.371,00
6.674,87
11.654,20

9211/2
9211/2
9493
9219

3.142,93
100.000,00

9286

lO. Di dare atto che la presente Deliberazione è variazlc1~eal Bilancio di previsione adottata in via di
urgenza con i poteri del Consiglio, nonché variazione ai Piani Esecutivi di gestione;
Il. Di dare alla presente immediata esecutività, stante l'urgenza a provvedere;
12. Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale -Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio
S.p.A.;
13. Di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente.
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.
745 del 16.11.2007 ad oggetto: "Approvazione Progetto lavori di Manutenzione della
vegetazione spondale dei fiumi Sabato e Calore, nei tratti urbani del Comune di Benevento
- Progetto n. 7 - dell'importo di € 100.000,00".-

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:

Al!a presente sono uniti n. _____
faccIate utili.
Data -------------

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. - - - - ESPONSABILE

Co
Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO
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La presente deliberazione viene affissa
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o Pretorio per r:irllanervi 15 giorni
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PROVINCIA DI BENEVENTO
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.

tlJ;..

del

,1 l) NOV. 2007

Oggetto: Approvazione Progetto lavori di Manutenzione della vegetazione spondale dei fiumi Sabato e Calore, nei
tratti urbani del Comune di Benevento - Progetto N. 7 - deu 'imporlo di € 100.000,00 -
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L'anno duemila sette il giorno
del mese di
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la GÌlll1ta Provinciale c?n l)intervento dei Signori :

l. On.le Cannine
NARDONE - Presidente
2. Dott. Pasquale ,GRIMALDI Vice Presidènte
3. 'Rag. Alfonso,:' CIERVO- Assessore
4. Ing. Pompilio FORGIONE .. Assessore
5. Dott. Pietro
GIALLONARDO - Assessore
6. Dott. Giorgio C. NlSTA - Assessore
7, Dott. Carlo
PETRIELLA .. Assessore
:Si=--~
,. SPi\:TAtF-ORt\ 1~
9. Geom. Camline
VALENTINO .. Assessore
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Con la partecipazione del segre~o {'ene,rale Dott.. Gianclaudio ~

L'ASSESSOREPROPONENTE'~
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LA GIUNTA
PRESO visione della proposta del Settore· AgricoltUra, ,Alimentazione, Territorio rurale e forestale istruita dal Dr.
Agronomo Antonio Castellucci, qui di seguito trascritta:'
"
" ,
CHE questa Provincia, ai sensi e per gli effetti ,delle leggi regionali n. 27/79,'13/87;n/1996 e n. 14/2006 è stata "
delegata 311' esercizio delle funziom amminisirative,ìn'nlateria di econOlnif4 bonifica montana'e difesa del suolo;
,;'
RILEVATO che la Prefettura di Benevento, con nota prot. M_ITPR_BNUTG00235502007~10-02 del 2/20/2007,
assunta al protocollo dell'Ente in data 9/1012007 n. 0024268, ha sollecitatà l'urgenza attivazione delle misure'necessarie
atte ad eliminare situazioni di rischio nell'ambito urbano della Città di Benevento, dei fiumi Sabato e Calore, mediante
,
l'eliminazione della vegetazione spontanea;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 2131/07 del 4/1012007, con la quale si autorizzava a procedere con urgenza alla
esecuzione degli interventi di manutenzione, di bonifica e pulizif4 dell'alveo del fiume Sabato e Calore nei i tratti
urbani;
Di attuare detti interventi in regime di amministrazione diretta con l'utilizzo del personale idraulico-forestale in forza
presso il Settore Agricoltura;
VISTO la Delibera di G.P. N. 219 del 11/5/2007 avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio
finanziario 2007;
VISTA la Delibera di G.P. N: 737/2007 con la quale veniva dato indirizzo affinché, alla luce delle nuove esigenze, le
giornate lavorative pro-capite ai lavoratori idraulico - forestali a tempo detenninato, preventivate con precedente
delibera di G.P. N. 364/07 fossero aumentate ad un massimo di n. 145 gg. da realizzarsi nell'anno 2007;
VISTE le proposte di variazioni al Bilancio anno 2007 del Settore Pianificazione territòriale N. 6083/07 e del Settore
Agricoltura n, 17207/07 così come di seguito riportato:
Prelievo dal Cap. 8523 PEG Settore Pianificazione Territoriale = € 100.000,00
Variazione in aumento competenze'al persoÌlale forestale PEG Settore Agricoltura
77.157,00
1.371,00
6.674,87
11.654,20
3.142,93
...§ 100. OOQ~QO

9211/2
921112
9493
9219
9286

___.______~_l'OTALE

l~.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla redazione e approvazione del progetto esecutivo riguardante,
lavori di Manutenzione e Bonifica degli alvei dei fiumi Sabato e Calore, in territorio del Comune di Benevento dell'importo di € 100.000,00 avente n. 7/07 di registrazione, e che occorre procedere alla nomina delle figure

professionali di cui alla legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO conto che le figure professionali richieste dalla vigente normativa sono individuabili nelle unità in servizio
presso l'V,O. Foreste di.qu~sto EIlte anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 109/94, come sostituito
"
dalla legge 127/97 art. 6 ·'punto 13;; {i
RITENUTO potersi nominare per il progetto di che trattasi il gruppo di lavoro così composto:
Responsabile del procedimento:
. Geom. Francescosaverio Pocino
Progettista:
Agronomo Antonio Castellucci
Direttore dei lavori:
Agronomo Antonio Castellucci
Collaboratore amministrativo
Signor Spagnolo Raimondo
Signor Cocchiarella Renato
Signor Santagata Ciro
VISTO il progetto predisposto dal citato gruppo di lavoro, contraddistinto dal n. 7/07 di registrazione, riguardante
lavori di Manutenzione della vegetar.,jo,ny $ppfJdale dei fiumi Sabato e Calore,. nei tratti urbani del Comune di
Benevento - Progetto N. 7 - dell'impp~t(Jdi €100.0(}(),OO che presenta il seguente quadro economico:
"

\

'

LAVORI ................................. ,;,..;~.
•....... , ............ ,.€ 94.957,92
SPESE GENERALI 4%................................................................ € 3.798,31
ACQillSTI ATTREZZATURE ....................................... € 1.243,77
TOTALE PROGETTO
€ 100.000,00
RITEl\TUTO in particolare doversi proporre l'adozione di apposito provvedimento giuntale con il quale si dispone:
1. Di approvare il Progetto riguardante i lavori di lHanutenzionedelia vegetazione spondale dei fiumi Sabato e
Calore, nei ti'atti urbani del Comune di Benevento - dell'imporlo di € 100.000,00 nell'ambito delle disponibilità
del Bilancio, avente n. 7/07 di registrazione per un importo € 100.000,00;
2. di apportare al Bilancio di previsione 20071e seguenti variàzioni: .
Prelievo dal Cap. 8523 PEG Settore Pianificazione Territoriale =€ lOO.OOO,oq'
Variazione in aumento competenze al personale forestale PEG Settore Agricoltura
77,157,00
1.371,00
6.674,87
11.654,20
3.142,93
€ 1_00.000,()()

m

---_.-

----

9211/2
9211/2
9493
9219
9286
TOTALE

~._--~

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,
Li _________________
Il Dirigente del Settore
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, TERRITORIO
RVRALE EF~T
E
( Arch., Elisab
r _
Esprime parere favorevole circa la regolmità contabile della proposta.
.'
V
Li- - - - - - - ,
. Il Dirigente del Settore
~ FINANZE E CON~J;.Ltf. CONOMICO

·1

(Dr.s~JO)

"

~

Su relazione den.~ ~e$SGre
A voti ummÌmi

LA GIUNTA

f. ft.~t. $ ;.'O.f li1: t.

DELIBERA

Per i motivi innanzi esposti:
l. la nanat1va è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che quindi s'intende integralmente
trascritta;
2. Di approvare il Progetto dei lavori di Manutenzione della vegetazione spondale dei fiumi Sabato e Calore,
nei tratii urbani del Comune di Benevento - Progetto N. 7 - -dell 'importo di € 100.000,00 '
3 Di approvare, come in effetti approva, la progettazione inerente lavori tliManutenzione della vegetazione
spondate dei fiumi Sabato e Calore, nei tratti urbani del Comuni flil\,Bt?h~(jntb, - Progetto N . 7 dell'imporlo di € 100.000,00, che presenta il seguente quadro economico: ' LAVORl ..................
€ 94.957)92
SPESE GENERALI 4% .....'.. :-.. ~ ...'.:.; .. ;~:
€ 3.798,31
ACQUISTI ATTREZZATURE ....
€ 1.243,77
o
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TOTALE PROGETTO

€ 100.000,00;

4

Di provvedere alla esecuzione dei lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11196 e con
le modalità di C1Ù alla legge 109/94 e successive modificazioni~
5. Di provvedere al pagamento delle competenze agli operai forestali, mediante determinazioni Dirigenziali;
6. Di autorizzare il competente Ufficio Agri-Foreste ad effettuate acquisti di modesto importo, ivi compreso
materiali di cancelleria e stampati presso ditte di fiducia
7. Di precisare che le figure professionali richieste dalla vigente normativa sono:
,Responsabile del procedimento:
Geom. Francescosaverio Pocino
Progettisti:
Agronomo Antonio Castellucci
Direttore dei lavori:
Agronomo Antonio Castellucci
Collaboratore amministrativo:
Signor Spagnolo Raimondo
Signor Cocchiarella Renato
Signor Santagata Ciro
8. Di apportare al Bilancio di previsione 2007 le variazioni in premessa specificate che qui di seguito si riportano
integralmente:

Vv

1'~ O Prelievo dal Cap._ ~?~~ PEG Settore Pianificazione Territoriale

t-'

100.000,00

-

v-_/~

j A.
~

1()lj1..
,/)3 ;
J

=€

Variazione in amnento competenze al personale forestale PEG Settore Agricoltura

~;

t,

77.157,00
1.371,00
6.674,87
11.654,20
3.142,93
€ 100.000,00

9.

9211/2
.-

.

,',

, -,'~ E~2H/2

_

. 9493
9219
9286'-', '\

TOTALE -

Di imputare la spesa sui competenti capitoli del Bilancio Forestale:

Descrizione
Competenze fisse personale LF.
Competenze fisse L. 109/94 art. 18
lRAP personale + L. 109/94 art. 18
Contributi a carico dell 'Ente
personale + L.109/94
Acquisto beni

Importo€
77.157 ;00 \/
1.371,00
6.674,87
11.654,20

Capitolo di Bilancio,
9211/2 '.
9211/2
9493
9219

}, h 5"fl [J fJL.. c,t;PI·

24 tl!i
.

3.142,93

9286

t-
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I

~

2 i;, Co ,5/0 'ffI

TOTALE

€ 100.000,09 __

lO. Di dare atto che la presente Deliberazione è variazione al Bilancio di previsione adottata in via di urgenza con i
poteri del Consiglio, nonché variazione ai Piani Esecutivi di Gestione;
Il. Di dare alla presente immediato esecutività stante l'urgenza a prowedere
12. Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Rispamlio SPA;
13. Di prowedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente;
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Verbale letto,
e sottoscritto
IL SEGRET
GENERALE
(Dott. Giancla i:lio ANNELLA)

IL PRESIDENTE
n. Carmine NARDO
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e contestualmente

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del
18.8.2000, n.267.
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
N.31
,r

L'anno 2007 il giorno 16 mese di novembre alle ore Il,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 (Presidente), Dott.
Michele Grosso (componente), assente giustificato il

Rag. Angelo

Botticella (componente).
Nella seduta odierna il collegio ha esaminato la proposta di
deliberazione della G.P. avente ad oggetto: " Variazione al Bilancio di
previsione 2007".
A tal proposito il Collegio,
-Sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla proposta in oggetto;

iJ ·Bilancio di Previsione 2007 e suoi allegati;

l

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

/'

approvato il Piano esecutivo di gestione 2007;
-Riscontrato che la variazione è riferita ~d attività connesse al "progetto
di lavori di manutenzione della vegetazione spondale dei fiumi Sabato e
Calore, nei tratti urbani del Comune di Benevento " del Settore
Agricoltura -Alimentazione e Territorio Rurale e Forestale, per
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occorre procedere alle opportune modifiche al Bilancio di Previsione
2007 ed al PEG 2007 impinguando per € 100.000,00, l'intervento di cui
.~

l'o'

al codice 1070601- capitolo di bilancio 9211/2 per Euro 78.528,00
codice 1070607 capitolo di bilancio 9493 per euro 6.674,87, codice
1070601 - capitolo 9219 per Euro 11.654,20; codice 1070602 capitolo
9286 per Euro 3.142,93, il tutto per un totale pari ad Euro 100.000,00 ,
risultati insufficienti alle esigenze di gestione mediante storno
sull'intervento codice 1070205- capitolo di bilancio 8523

"Peg di

competenza del Settore Pianificazione Territoriale, per pari importo.
Che, pertanto, la variazione al Bilancio di Previsione 2007 ed al PEG
2007 è così specificata:
Storno sull'intervento codice 1070205- capitolo di bilancio 8523 "Peg
di competenza del settore Pianificazione Territoriale

per Euro

100.000,00.
Impinguamento sull'intervento al
bilancio 9211/2
b~lancio

codice

1070601- capitolo di

per Euro 7.8.528,00 " codice 1070607 capitolo di

9493 per euro 6.674,87, codice 1070601 - capitolo 9219 per

Euro Il.654,20; codice 1070602

c~pitolo

9286 per Euro 3.142,93, il

tutto per un totale pari ad Euro 100.000,00 ;
-Considerato che detta variazione può ritenersi congrua coerente ed
attendibile con la programmazione annuale e pluriennale che con la
pre~ente

deliberazione viene adeguata alle nuove esigenze;

"

j

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 N° 267
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
\1"

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola.
Non essendoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso alle
ore 12,30.
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e p.c.

PRESIDENTE IV/\ COMMISSIONE
CONSILIARE
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SEDE

TRASMISSIONE DELIBERA G.P. N. 745 DEL 16.11.2007 AD OGGETTO:
"Approvazione Progetto lavori di Manutenzione della vegetazione spondale dei fiumi
Sabato e Calore, nei tratti urbani del Comune di Benevento .,.-- Progetto n. 7 dell'importo di € 100.000,00".

Per esame e parere, si trasmette la delibera indicata in oggetto.
Si prega far tenere il parere e quant'altro utile al competente Ufficio per la formazione del
fascicolo di Consiglio.
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(Dr. Giancl~·udTo I4-NNELLA)

