
N. 73 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 6 OTTOBRE 2008 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 424 DEL 19.09.2008 AD OGGETTO: "BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO 2008 - VA VARIAZIONE".-

L'anno duemilaotto addì SEI del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

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

9138 del 26.09.2008, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) MAR O TTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA C ate Il o 22) RICCIARDI Luca 

11) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti !h2L Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

RisuhanoassentiiCon~glieri ~~~~~-~2_-~6~-~18~-~~~~~~~~~~~~~~ 
Sooopre~ntiiR~iwri&iCooti~~~~~_-~D~R~.F~~~D~E~-~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori BELLO, BOZZI, CIROCCO, FALATO, FORGIONE, SIMEONE, 

VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Richiamata la relazione resa dall'Assessore alle Finanze Dr. Giovanni BOZZI sul punto 
precedente e 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.Leg.vo 18 
agosto 2000 n. 267, e munita, altresì, del parere espresso dalla IV /\ Commissione Consiliare che si 
allega sotto il n. 2), dà la parola al Consigliere RICCIARDI il quale dichiarando di condividere le 
affermazioni rese sulla trattazione del punto precedente dal Senatore IZZO, lamenta lo stato di 
assoluto degrado e abbandono in cui versa il Museo del Sannio, in uno alla Biblioteca Provinciale 
ed al Teatro Romano. Pertanto invita a far convogliare sugli stessi tutte le possibili attenzioni ed i 
necessari interventi. 

Intervengono con dichiarazioni esplicative e chiarificatrici gli Assessori FORGIONE e 
FALATO. 

Il tutto come da resoconto stenografico (allegato sotto il n. 3). 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
proposta di delibera indicata in oggetto. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n. 1); 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore 
proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 
agosto 2000 n. 267. 

Visto l'esito dell'eseguita votazione che dà il seguente risultato: presenti 22, (favorevoli 22). 
La proposta viene approvata all'unanimità. 

DELIBERA 

• RATIFICARE, 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. 424 del 
19.09.2008 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008 - V/\ \ 
VARIAZIONE". ' 



Verbale letto e sottoscritto 

GRETARIO GENERALE 

lau~.? U.f<tEL~Ftt}I -k" / \J~J)J ... ::IJV·· 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
-.,pott. Giuswpe Maria1VlA TURO -
( , /)}'L--/IA. 1. 4'1/'...... '-~ 

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

============--===================z:::;======":::-:::::::::::==== -., 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 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. 

LE 

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

n. 267 il giorno _________ _ 

D j)ichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). t Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazioue (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267). 

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

Benevento lì, -----------

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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PROVI eIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO RATIFICA DELIBERA G.P.N. 424 DEL 19.09.2008 AD OGGETTO: " 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008-V VARIAZIONE ':. 

l}l~ORE IL CAPO UFFICIO 

~,~"' 

ISCRITTA AL N. __ ~~~'J-+ __ _ 
DELL'ORDINE DEL GIc:fRNÒ IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

• 
Favorevoli N. --

r f\ 
- Q 

APPROVATA CON DELIBERA N. _::.....=. __ del __ L ___ _ 

':tf0ntrari N. __ 

Su Relazione 1+~ E.SS.O ~\è '6 0'17< \ 

IL PRESIDENTE 

(~D Il~~ 
/' oj! V"" 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

.'f';" 

REGISTRAZIONE IMPEGNO_DISPESA~ 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 ' 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILIT A' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che con l'atto di G.P. n.424 del 19.09.2008 è stato deliberato: 

1. approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 
2. approvare le variazioni contabili e relative agli obiettivi di PEG come 

descritto in premessa; 
3. dare atto che, in seguito all'approvazione delle variazioni al Bilancio di 

Previsione 2008, permane il pareggio finanziario e rimangono salvaguardati 
gli equilibri generali contabili finalizzati alla copertura delle spese correnti e 
delle spese per investimenti nel pieno rispetto delle disposizioni normative 
vigenti; 

4. dare atto che, le variazioni che si apportano al Bilancio di Previsione 2008 
sono conformi a quanto contenuto nella Relazione Previsionale e 
Programmatica e nel Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010, così 
come aggiornati con il presente provvedimento; 

5. dare atto che la presente deliberazione è variazione al Bilancio di 
Previsione 2008, adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio, 
nonché variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG); 

6. notificare il presente atto, a tutti gli effetti di legge, al Tesoriere Prov.le
Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. Benevento; 

7. sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Provinciale 
entro 60 giorni dalla data odierna ai sensi della normativa vigente; 

8. dichiarare, per le motivazioni di cui alle premesse, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000. 

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.424 del 19.09.2008 ad oggetto: " BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO 2008 - V 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 nul1'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ----
facciate utili. 

Data ________ _ 

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 -~-
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Sr -\" . L'ù08 2:-; ~ 
La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

_ PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n'_.;;;;.Jl"---2--i4~ __ del ___ il_9_SE_T._2_0_0_8 __ 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008- V Variazione -

L'anno duemilaotto il giorno ~ (\\\~ V\'VvtJV l del mese di: ~~ 4~ 

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

l) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Ing. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Dott. Giovanni Angelo Mosé BOZZI - Assessore 

6) Prof.ssa Maria CIROCCO - Assessore 

7) Dott. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

presso la Rocca dei 

't S' \! l-r" 7""'"M 
[ ... 4' L~jV il!. 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI __________ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE Dott. Giovanni Angelo Mosé BOZZI~' -- · 

I 
LA GIUNTA 

.. Presa visione della proposta del Settore Finanza e Controllo Economico istruita dal 
Responsabile del Servizio Finanziario qui di seguito trascritta: 

PREMESSO 

- che con Deliberazione n. 97 del 27/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale ha 
provveduto ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ed i relativi atti allegati; 

- che con Deliberazione n. 8 del 14/01/2008, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha provveduto 
ad approvare il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio finanziario 2008; 

l1li 



VISTO l' art. 169 del D. Lgs 267/2000, nonché l'art. 15 del Regolrunento provinciale di contabilità ch 
fissano le modalità per la predisposizione e per l'approvazione del PEO ; 

VISTI l'art. 175 del D.Lgs 267/2000, nonché l'art. 17 e l'art. 19 del Regolrunento provinciale di contabili1 
che fissano le modalità per le variazioni al Bilancio di Previsione e alI P.E.O; 

VISTA la nota del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio Prot. n. 7001/SEP del 15/09/2()08, che ~ 
allega, dalla quale si rileva l'esigenza di realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinari 
presso il Museo del Sannio ai fini della candidatura della chiesa e del convento di Santa Sofia (con anness 
sezione longobarda del Museo del Sannio) nella World Heritage List (patrimonio UNESCO), il cui cost, 
complessivo ammonta circa ad €. 80.000,00; 

ESAMINATA la proposta di variazione presentata dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, di cui a 
punto precedente, si rileva la necessità di impinguare lo stanzirunento del Cap. 12200/3 "Spese per interven1 
al Museo del Sannio e al Teatro Romano"( Intervento 02.03.01.01), in quanto non presenta alcun 
disponibilità per l'anno in corso, attraverso lo storno di € 80.000,00 dal Cap.15923 "Spesa per contributi i1 
c/capitale per la valorizzazione di opere di interesse sociale e culturale "( Intervento 02.08.02.07) ; 

RITENUTO doversi provvedere, con la massima sollecitudine, ad apportare la conseguente variazione come 
richiesta dal Dirigente ed Assessore competente, al fine di poter realizzare quanto progrrunrnato; 

VISTO l'art. 239 comma 1 letto B del D.Lgs. 267/2000 nonché l'art. 84 del Regolrunento di Contabiliti 
Provinciale in ordine al parere del Collegio dei Revisori dei conti sulla presente deliberazione di variazione;! 

RITENUTO per quanto sopra di procedere in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio Provinciale, ai 
apportare al Bilancio di Previsione 2008 la variazione richiesta; 

APPORTARE al P.E.G. la conseguente variazione; 

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dall'art. 175 comma 4 del D. Lgs 267/00; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile della proposta, 

Lì -------

Il Dirigente d 
e Contr 

(Dott. Andr 



LA GIUNTA 

ESAMINATA la proposta istruttoria relativa all'oggetto del Responsabile del Servizio Finanziario ed i pareri 
espressI ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n.2 2 del i ~ .. o 9 ~2cX~ 

RITENUTO poter provvedere sulla base di quanto riportato; 

Con voti unanimi, resi come per legge; 

DELmERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2008; 

Di approvare le variazioni contabili e relative agli obiettivi di PEG come descritto in premessa; 

Di dare atto che, in seguito all'approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2008, permane il 
pareggio finanziario e rimangono salvaguardati gli equilibri generali contabili finalizzati alla copertura delle 
spese correnti e delle spese per investimenti nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

Di dare atto che le variazioni che si apportano al Bilancio di Previsione 2008 sono conformi a quanto 
contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Pluriennale per il triennio 2008 .. 2010, 
così come aggiornati con il presente provvedimento; 

Di dare atto che la presente deliberazione è variazione al Bilancio di Previsione 2008, adottata in via 
d'urgenza con i poteri del Consiglio, nonché variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 

Di notificare il presente atto, a tutti gli effetti di legge, al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del 
Piccolo Risparmio S.p.A. Benevento; 

Di sottoporre il presentè provvedimento alla ratifica del Consiglio Provinciale entro 60 giorni dalla data 
odierna ai sensi della normativa vigente; 

Di dichiarare, per le motivazioni di cui alle premesse, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 



Verbale letto, confennato e sottoscritto 

N. ____ 7'--_ REGISTRO PUBBLICAZIONE ,I 

Si certifica c e la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.D. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 
BENE EN .' 

IL SEGRETARIO GENERALE 
IL SEGRETMìlO GENERALE 

(F.!o Doti. Claudio UeCEll.HTI) 

La sue stesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o in d~tc(, SE T ?008 e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell' art. 125 del T.D. - D~Lgs.vo 18.8.2000 , n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D.Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

\l Sf(3RETARIO GENERA.LE 
. lamihl UCCELtf.Tii) 

Si certifica che J~ ,~re~~~te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 
267 il giorno f b O l i. (UUO 

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

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

E' stata revocata con atto n. del --------- ------------------
Benevento, lì --1-11-' -=It._C_J_f 1_" . _Z l_,) f_J8_ 

Copia per 

SETTORE r\\tA-1i1.-A il~-sT+-+-r=4-=--__ prot. n----"'~ __ ~~~__:::;01110"'~ 
SETTORE g é f il prot. n 
SETTORE ~~ RV\L\ ~l\\ il.?'-·~-"~-, (-...,.~~' --- pro t. n ----++--"f-++_~ 
Q.9J~Q - ~-~o ~ i'lrnvnDIh' ~ i Revlson del Conti il _______ prot. n. 

Nucleo di Valutazione il pro t. n. 
~- ~''ò'''''V\\ --\_-~-I:.-o-u.;-\-\....'\tU2.fjQ -,~-·IV\-Q;\.,-u...u-O---
.g. Q...\)~''- 'ç ~ò1v~\.~ ~ .oJ..lÀ ~t\O \' 

\A Q.Y ~.~ 't ~,f· . . o 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

Al Dirigente del Settore 
Finanza e Controllo Economico 

SEDE 

Prot. n.'t{)O I /SEP del 1 5 SFT, 2008 
OGGETTO: Candidatura seriale della chiesa .. e del convento di Santa Sofia (con l'annessa 
sezione longobarda del Museo del s;~~i~j"nella World Heritage Llst (patrimonio UNESCO). 
Richiesta storno fondi per interventi necessari al Museo del Sannio. 

Con decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12/12/2006 è 
stato istituito il programma Cultura (2007-2013), un programma pluriennale unico per le azioni 
comunitarie nel settore della cultura aperto a tutti i settori culturali e a tutte le categorie di operatori 
culturali. 

Il Ministero di Beni e delle attività Culturali con nota n. 17673 del 19/04/2007, comunicava al 
Comune di Benevento l'estensione della candidatura, quale sito UNESCO, alla "Longobardi a 
Minor", con la Chiesa di Santa Sofia e l'annesso chiostro di Benevento. 

Lo stesso Comune di Benevento con Delibera di Giunta nO 3 del 08/01/2008 ha espresso la 
volontà di procedere nella proposizione della Chiesa di Santa Sofia e dell'annesso Chiostro per 
l'inserimento del bene nella Lista del Patrimonio UNESCO nell' ambito del sito seriale Italia 
Longobardorum, centri di potere e di culto (568-774); candidatura proposta e sottoscritta in data 
09/01/2008. 

Il Comune di Benevento ha avviato i lavori di restauro presso la Chiesa di Santa Sofia nello 
scorso mese di aprile e gli stessi sono in corso di ultimazione ed in data 24/09/2008 gli ispettori 
UNESCO si recheranno a Benevento per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la 
definitiva approvazione della candidatura del sito proposto. 

La visita degli ispettori è estesa anche al chiostro di Santa Sofia ed alla verifica del sito ove 
verrà allestita la Sezione Longobarda del Museo del Sannio. 

Pertanto si rende necessario realizzare una serie d.i interventi presso il Museo del Sannio 
affinché si realizzino le condizioni per' un favorevole accoglimento della candidatura de1 sito 
I lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi con urgenza sono atlèrenti principalmente ad 
interventi edili e di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici per un importo 
quantificato in circa € 80.000,00. 
Considerato che il capitolo relativo agli interventi al Museo del Sannio, 12200/3) non presenta 
alcuna disponibilità per l'anno in corso, si chiede, in attesa di variazione di bilancio e stante 
l'urgenza di effettuare gli interventi strettamente necessari per i motivi sopra indicati entro il 24 
c.m., uno storno di fondi dal capitolo 15923 che presenta disponibilità. 

bblica 
o .Panarese) 

IL DIRIGENTE SEP 
(ing. Valentino Meli Ilo ) 

V L2.J..lL<-<--

200809 richiesta storno fondi per interventi urgenti presso museo del sannio.DOC 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.22/08 

\ 
L'anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di settembre alle 

ore 10.30 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) e Rag. Angelo 

Botticella (componente). 

Nella seduta odierna il collegio ha esam~nato la proposta di 

deliberazione di Giunta Provinciale avente ad oggetto: BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO 2008 "V 1\ Variazione". 

A tal proposito il Collegio, 

- Vista la nota del dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio Pro t. N° 

70001/SEP del 15 .09.2008; 

- Premesso che : 

- con atto consiliare n. 97 del 27 dicembre 2007 è stato 

deliberato il Bilancio di Previsione 2008 e suoi allegati; 

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 8 del 14 gennaio 

2008 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 

2008; 

- che la proposta d variazione prevede di impinguare cori € 

80.000,00 lo stanziamento del Cap. 122003/3 " spe:e per t 
/11 
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interventi al Museo del Sannio e al Teatro Romano " Intervento 

02.03.01.01 che non presenta alcuna disponibilità per l'anno in 

corso, attraverso lo storno di pari importo dal Cap. 15923 " Spesa 
" 

per conto capitale per la valorizzazione di opere di interesse 

sociale e culturale - Intervento 02.08.02.07; 

- a seguito della predetta variazione sarà necessano come 

conseguenza procedere alle opportune modifiche al Bilancio di 

Previsione 2008 ed al PEG 2008; 

-Visto il parere circa la regolarità tecnica e con~abi1e del Responsabile 

del Servizio Finanziario in ordine alla proposta in oggetto; 

- Considerato che dette variazioni possono ritenersi congrue, coerenti 

ed attendibili con la programmazione annuale e pluriennale che con la 

presente deliberazione vengono adeguate alle nuove esigenze; 

- Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 nO 267; 

- Visto il Regolamento provinciale di Contabilità dell 'Ente; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola. 

Non essendoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso alle 

ore 12.30 . 

Dott. ~ie,.e G~~. ~ 
Rag. A~,~~ II 
/ .'V <-' '/ /I~ 

" / ' 
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La AO COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2~S il giorno 30 del mese di S~){ ~ R.e' 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere M\(}\'~ MAwÀU1).)A 
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