
N. ~ del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2008 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 552 DEL 26.11.2008 AD OGGETTO: "BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO 2008 - VI A VARIAZIONE". 

L'anno duemilaotto addì DICIANNOVE "M del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 11506 rispettivamente del 11.12.2008, - 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 Catello 22) RICCIARDI Luca 

II)IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

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

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 12 - 14 - 17 - 18 -
Sonopre~ntiiRevisoridciCo~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori ACETO, CIROCCO, SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore VALENTINO, il quale, 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il 
parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra in dettaglio il contenuto. 

Riferisce, anche sul parere espresso dalla IV A Commissione Consiliare che si 
allega alla presente sotto il n. 2). 

Intervengono i Consiglieri BETTINI e RICCIARDI i quali preannunciano voto 
contrario non condividendo le modalità di gestione delle spese ed il continuo ricorso 
a variazioni di Bilancio con una ricaduta pressoché nulla sul territorio. 

Replica l' Assessore VALENTINO. Il tutto come da resoconto stenografico 
allegato sotto il n. 3). 

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri MAROTT A e LOMBARDI 
NINO per cui i Consiglieri presenti sono 21. 

Il Presidente nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti per appello 
nominale, la prQ-posta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
"";''''''""';;"'''"""';","~; ,-.,'" <"--""",:---; 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente 
sotto il n. 1), munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal 
Dirigente del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto il parere reso dalla IV/\ Commissione Consiliare (AlI. n. 2). 

Vista la votazione eseguita che dà il seguente risultato: presenti 22, favorevoli 
14, contrari 8 (RlCCIARDI, RUBANO, CAPASSO, DEL VECCHIO, MOLINARO, 
BETTINI, CAPOCEF ALO, DI SOMMA). 

DELIBERA 

• RATIFICARE, ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi 
sulI'ordinamento degli EE.LL., in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la 
delibera della Giunta Provinciale n. 552 del 26.11.2008 ad oggetto: "BILANCIO 
DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008 - VIA VARIAZIONE". 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

~~ ~~Udi~!~EL~TTI - - J?ott. Giuseppe Maria MATURO -

~~ __ :/:: __ v~V~/~~~~;LU~~: __ ~~~~~~~~==========~~, Jf--- rL~ 
/~. T5 - - ; ;e~istro pubblicazio: 

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. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ___________ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

-~.;i:', 

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

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

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 1 

2 3 r:c~\! f"nt'l'g n. 267 il giorno _ ~ ul:.lt (1 \11: 

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

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. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO RATIFICA DELlBERA G.P. N.- 552 DEL 26.11.2008 AD OGGETTO :'" 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008 - VI VARIAZIONE. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. .~ 
DELL'ORDINE DEL G~ RNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

A~PROVATA CON DELIBERA,N. ~ kt del----.;.--=::;.....IIiòI...i...y..".....iIlo.. 
SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione --------------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

Il\1PEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPEsA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ di€ ____ _ 

Cap. Capo ____ _ 

Progr. n. ____ _ Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 Esercizio finanziario 200 

I 

IL RESPONSABILE DEL 
FINANZA E CONTROLLO 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che con l'atto di G.P. n.552 del 26.11.2008 è stato deliberato: 

1. approvare le variazioni al Bilancio di Previsione del corrente esercizio e di 
apportare al Bilancio Pluriennale 2008/2010 e alla Relazione Previsionale e 

" Programmatica le conseguenti modificazioni; 
2. approvare le variazioni contabili e relative agli obiettivi di PEG ; 
3. dare atto che, in seguito all'approvazione delle variazioni al Bilancio di 

Previsione 2008, pennane il pareggio finanziario e rimangono salvaguardati 
gli equilibri generali contabili finalizzati alla copertura delle spese correnti e 
delle spese per illvestimenti nel pieno risp~tto delle disposizioni nonnative 
vigenti; 

4. 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); 

5. 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; 

6. sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Provinciale 
entro 60ogiomi dalla data odierna ai sensi della nonnatiya vigente; 

7. 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.552 del 26.11.2008 ad oggetto: " BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO 2008 - VI 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 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

Data ---------------

Il responsabile della R&gioneria 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 

IL DIRIGENTE RESPOì.\lSABILE 



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

~ PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 6' 5 06 del 
--~--~~--- -------------------

2 b NOV.2008 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008 - VI Variazione -

L'anno duemilaotto il giorno Vey'\'.\..~ ~e..i del mese di: Ad O v E H (3f<, E presso la Rocca dei 

Rettori si é riunita la Giunta Provincial~CQn l'intervento dei Signori: 

1) 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 

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

. Giovanni Allgelo Mosé BOZZI ______________ _ 

LA GIUNTA 

~Presa visione della propost8: d~l Settore Finanza e Controllo Economico istruita dal 
Responsabile del Servizio Finànziario 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 Regolamento provinciale di contabilità, ch~ 
fissano le modalità per la predisposizione e per l'approvazione del PEG ; 

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

VISTA la proposta di cui alla nota del Dirigente del Settore Agricoltura, Territorio Rurale e Forestale Prot 
n. 12748 del 21/11/2008 , che si allega, dalla quale si rileva che è stato ammesso a finanziamento il progettc 
EUREKA nell' ambito del terzo bando emanato dall' Autorita di Gestione del Programma di Iniziativ~ 

Comunitaria INTERREG III B Archimed per un importo complessivo di € 810.500,00 di cui € 139.530,00 di 
competenza della Provincia di Benevento ; 

ESAMINATA la proposta di cui al punto precedente, in relazione a cui il dirigente del Settore Agricoltura 
ha rilevato la necessità e l'urgenza di iscrivere nella parte Entrate del Bilancio di Previsione 2008 la sonima 
di € 139.530,00 al capitolo di nuova istituzione 634 cod. 2.04.0070 "Trasferimenti comunitari INTERREG 
III B Archimed - Progetto EUREKA" e di istituire contestualmente il capitolo di spesa 10414 cod. 
1.09.01.05 " Trasferimenti all' Agenzia Sannio Europa per realizzazione progetto EUREKA" per pari 
importo; 

RITENUTO doversi provvedere, con la massima sollecitudine, ad apportare la conseguente variazione! al 
Bilancio di Previsione 2008 come richiesta dal Dirigente competente, al fine di poter realizzare quanto 
programmato; 

VISTO l'art. 239 comma 1 letto B del D.Lgs. 267/2000 nonché l'art. 84 del Regolamento di ContabUità 
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, ad 
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 

Il Di~' gt[ I e del Settore Finanze 
yt~ . ntrollo Economico 

(Do
i 

( ndrea LANZALONE) 
/1 ! 

1
/ ~, 

i 



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. 2.6 del 2lA./MIl<'Pl; 

RITENUTO poter provvedere sulla base di quanto riportato; 

Con voti unanimi, resi come per legge; 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di approvare la variazione al Bilancio di Previsione del corrente esercizio e di apportare al Bilancio 
Pluriennale 2008/2010 e alla Relazione Previsionale e Programmatica le conseguenti modificazioni ; 

Di approvare le variazioni contabili e relative agli obiettivi di PEG ; 

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 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 presente 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, confermato e sottoscritto 

,ra;~ ___ E ____ ~, 

3~ N. _____ ~ ___ _ REGISTRO PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervJ per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 . 
BEN YEN 

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

Lì -------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 
267 il giomo _____ _ 

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

D 
D 

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 

----Il~:--tI-'IlHt::-:--5 

Copia per 

SEp6RE -r uTf I b I R) çCtui--,--1 .!.-I ___ prot. n ----"IC----

SETJ0RE .P I Rblt. l1tEAJ~ LEil prot. n ______ _ 

:1 SET;R)RE l€SORcQlli ?ecv.1E1 prot. n ______ _ 

il____________ prot. n. ________________ _ 

il prot. n. ________ _ 

2 Revisori dei Conti 

( Nucleo di Valutazione 

- ~W CovnWl--\'(.~. ~S:W \ltt .. ~ 

~ ~ 0\1\~ s.G o 
r'? __ ~O 0l:. \ .... l.p-"'~.t bo 



ì ; ~ 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Agricoltura, Territorio Rurale e Forestale 

Benevento, 21 novembre 2008 
Prot. N. A 2.'148 

l' 

gftjO 
2.l;. 

Provincia di Benevento 
Settore Finanze e Controllo Economico 
L.go G. Carducci 

c:a. dotto Andrea Lanzalone 

Oggetto: Progetto EUREKA - INTERREG III B Archimed 3rd call
D.G.P. n.520 del 07 novembre 2008 

Con riferimento al Progetto in oggetto, 

premesso che: 

• la Provincia di Benevento ha aderito come partner al progetto dal titolo EUREKA (Mediterranean 
Hannonized Information System for Sustainable Resources Management), nell'ambito del terzo 
bando per la presentazione di proposte progettuali emanato in data 31/07/2008 dall'Autorità di 
Gestione del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III B Archimed 2000 .. 2006; 

• la proposta progettuale è finalizzata alla capitalizzazione dei risultati di precedenti progetti, 
finanziati, in via prioritaria, dal medesimo Programma Comunitario Archimed, incentrati sulla 
gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo delle aree rurali; 

• la proposta progettuale EUREKA è stata ammessa a fmanziamento, per un importo complessivo pari 
a € 810.500,00 (ottocentodiecimilacinquecento/OO) , di cui € 139.530,00 
(centotrentanovemilacinquecentotrentalOO) di competenza della Provincia di Benevento; 

• con Deliberazione di Giunta Provinciale n.520 del 07/11/2008 è stata affidata la realizzazione delle 
attività in capo alla Provincia di Benevento all' Agenzia Sannio Europa, per un importo pari a € 
139.530,00 (centotrentanovemilacinquecentotrentalOO); 

• entro il 15 dicembre 2008 è necessario ultimare le attività progettuali ed entro il 31 dicembre 2008 è 
necessario sostenere le relative spese; 

• questa tipologia di progetto prevede la liquidazione del finanziamento concesso a rimborso delle 
spese sostenute, come indicato all'art. 3.2 del Complemento di Programma emanato dalla 
Commissione Europea sul Programma INTERREG III B Archimed; 

• con la medesima Deliberazione di Giunta Provinciale n.520 del 07/11/2008 si è autorizzato il Settore 
"Agricoltura, Territorio Rurale e Forestale" a corrispondere alla Sannio Europa S.C.p.A, entro 15 
giorni dalla firma della convenzione, la somma di € 139.530,00 
(centotrentanovemilacinquecentotrentalOO), a fronte delle attività di progetto realizzate e da 
realizzare, a titolo di anticipazione, a valere sui fondi del finanziamento di che trattasi, previa 
variazione al bilancio di previsione, 

si propone di: 

• istituire i capitoli di entrata e di spesa relativi al finanziamento di che trattasi nel bilancio di 
previsione 2008, per un importo pari a € 139.530,00 (centotrentanovemilacinquecentotrentalOO). 

Con l'occasione, si saluta cordialmente. 

Arch. Elisa~lJ 

Via CIino Ricci n.l - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.48.00 - fax 0824.77.48.34 - C.F. 92002770623 



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.26/08 

L'anno duemilaotto il giorno ventiquattro del mese di novembre alle 

ore 12,00 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) e Rag. Angelo 

Botticella (componente). 

Nella seduta odierna il collegio ha esaminato la proposta di 

deliberazione di Giunta Provinciale avente ad oggetto: BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO 2008 "VI A Variazione ". 

A tal proposito il Collegio, 

- Vista la nota del dirigente del Settore Agricoltura, Territorio Rurale e 

Forestale Prot. nO 12748 del 21 .11.2008; 

- 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; 

- vista la proposta del Dirigente del Settore Agricoltura , ~ 
( 

Territorio Rurale e Forestale Prot. nO 12748 del 21 .11.2008 , 



dalla quale si rileva che è stato ammesso a finanziamento il 

progetto "EUREKA" nell' ambito del III bando emanato 

dall' Autorità di Gestione del Programma d'Iniziativa 

Comunitaria INTERREG III B Archimed per un importo 

complessivo di Euro 810.500,00 di cui 

competenza della Provincia di Benevento; 

139.530,00 di 

-accertata la necessità, pertanto, di istituire nella parte delle 

entrate del bilancio di previsione anno 2008 un nuovo capitolo 

dove allocare la predetta risorsa pari ad Euro 139.530,00 e di 

istituire un nuovo capitolo di spesa di pari importo; 

- a seguito della predetta variazione sarà necessario come 

conseguenza procedere alle opportune modifiche al Bilancio di 

Previsione 2008 ed al PEG 2008; 

-Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile 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 n° 267; 

- Visto il Regolamento di Contabilità dell 'Ente; 



ESP~EPAREREFAVOREVOLE 

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola. 

Non essendoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso alle 

ore 13,00 . 



) 
Provincia di Benevento 

La Commissione Consiliare riunita l'anno il 
~~ ~~~ 

gIorno =1.S del mese di """--"-==---"---"'--'~.t=- a seguito di regolare avviso, sotto 

la presidenza del '-'~HUH.""",.L 

.-.L:;,.+~ 
er-~ ________________________ _ 

~~~_. ----------------------


