
N.: 3 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 GENNAIO 2009 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.-

L'anno duemilanove addì VENTITRE' _ del mese di GENNAIO alle ore 10,00 

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

prot. n. 283 del 13.1.2009 , - 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)MAROTTA 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 110 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 n. 24 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 
Sonoprese~ii~visoridciCo~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, F ALATO, 

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



IL PRESIDENTE 

Comunica al Consiglio, che: 

- con delibera n. 632 del 7 dicembre 2008 ad oggetto: "PROGETTO INSIEME 
CON VOI" PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di 
Riserva Ordinario 3881 impinguando il Cap. 10055 di € 30.000,00; 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell' art. Il del vigente Regolamento di 
Contabili tà. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

~1p 

~ 

Prot. n . ... .'f..~J. ....... . Benevento,lì··· .. fl··F f tt· '7009 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 3 del 23.1.2009 ad oggetto: "COMUNICAZIONE DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 

~ 



Verbale letto e sottoscritto 

/ 
J 

IL 'iGRETARIJ80NERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
-r. laud o UC ,LL TTI - - Dott. Giuseppe Maria LL~-

, , G~41lo 4/1 i ~ 
----==g=--- ~---======----~ ===================================== 
N. .A-J-4L 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

o 6 FEB.201ft 

=======--==========================================~--=====~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data O l:f r u. &~'-"ç.',,"' e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

lì \ 4 V;AR 7009 
~~ ~~ h., } ."" 

/' 

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

n. 267 il giorno l 7 çC.i=.,"{ j';": :"':"l 
: ,~ I( " t .". . 

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

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

. 0 E' stata revocata con atto n. del ._-------
V ' c lf 

Benevento lì, ! -----------------

~ 

Copia per 
<' --....... 

t~'PRESIDENTE CONSIGLIO __ _ 

<\,SETTORE f\. 'Hvtl't ~\4 
SETTORE --------

SETTORE ___________ _ 

Revisori dei Conti 

il prot. n. ___ _ 

il .. A1~ l' D~ prot. n, t 5 3 
il prot. n, ___ _ 

il prot. n, ___ _ 

il prot. n, ___ _ 



" 
La presente deliberazione viene affissa il , % ù \ \:, Ly'Wvdll'Albo Pretori o per rimanervi 15 giorni 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
~1P?1 n i i , , ) 

t~!f di' 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 63.0 del r~v DIC. ZUUH 

Oggetto: PROGETTO" INSIEME CON VOI - PROWEDIMENn~ 

L1anno duemilaotto il giorno t> \ (.1 A~ TTtdel mese di t? \ C. -t: ti 8 R..- e 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con 11intf}rvento dei Signori: 

1) Prof. Ing. Aniello 
. ~~-;- -2.' .'. Ing. Pompilio 

3) Dr. -Gianluca 

CIMmLE 
~ ... ·l.,..·'"" ..... · ... ·, 

FORGIaNE 

AC~O 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO 

5) Aw. Giovanni A. Mosè BOZZI 

6) Prof.ssa Maria 

7) Ing. Carlo. 

8) Dr. Nicola Augusto 

9) Geom. Carmine 

CIROCCO 

FALATO 

SIMEONE 

VALENTINO 

- Presidente 
, " - .. ,,,,_i> -';"'~:'" - -' 

- Vice Presidénte 

- .Assessore 

- Assessore 

.. Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

'~SENrr 

L~.~(' C :\i-"-" ... 
"t.~i~L./v iJ.~ 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio ucce~ . 
L1ASSESSORE PROPONENTE prof.ssa Maria Cirocco p/ - C .e.. 

.,' , 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore . Servizi al Cittadino - istruita dalla dott.ssa Luigina 
Bartolomei responsabile del Servizio Politiche Sociali e Istruzione, qui di seguito trascritta: 

PREMESSO 

presso 

CHE con delibera di Giunta Provinciale nO 385 del .22/8/2008 l'Ente approvava il progetto 
" INSIEME CON VOI - Azione di sostegno alle famiglie in difficoltà" per il costo omnicomprensivo di 
€ 33.000,00; 

CHE il progetto, nato dall'esigenza di utilizzare le risorse economiche disponibili a favore delle 
fasce deboli ed economicamente svantaggiate, prevede la realizzazione di nO -120 Card prepagate a 

, scalare del valore di € 250,00 cadauna rivolta ai poveri a reddito zero e utilizzabili per l'acquisto di 
generi di prima necessità e di nO 150 Family Card destinata a famiglie numerose con reddito 
familiare inferiore ad € 15,000,0 da utilizzare per usufruire di sçonti ed agevolazioni; 



CHE a seguito di espletamento di gara a cottimo fiduciario, risultava aggiudicataria dei servizi per 
la realizzazione del progetto, la Ipercoop Tirreno s.p.a. di Benevento; 

. ~ 

CHE con determina dirigenziale nO 469/08 dell'll novembre 2008, ai fini della realizzazione del 
progetto e l'assegnazione delle Card, si approvava un awiso pubblico finalizzato alla presentazione 
delle istanze da parte.' gei soggetti interessati e nello stesso atto si approvavano i criteri di 
valutazione delle domande e si nominava l'apposita Commissione per la valutazione; 

CONSIDERATO che sono pervenute complessivamente nO 2.432 istanze, un numero di richieste 
inatteso rispetto a qualsiasi aspettativa, testimonianza ulteriore della gravità della crisi profonda di 
carattere sociale che investe tante famiglie del territorio sannita; 

PRESO ATTO che il progetto approvato con delibera di G.P. nO 385 del 22/8/08 prevede benefici 
per un numero limitato di richiedenti, atteso che lo stesso contempla che beneficiari delle Card 
prepagate possono essere n0120 e 'no 150 I beneficiari degli sconti delle Family Card e che 
pertanto, l'attuazione del progetto di cui si tratta consente di riscontrare ed evadere positivamente 
una esigua percentuale di richiedenti rispetto al gran numero di richieste prodotte; 

TENUTO CONTO dell'alto numero di richie~te pervenute e dell1mminenza delle festività natalizie, 
che'rendono ancorapiùtristi"lecondizioni di: indigenza di tanti nuclei familiari minando ,sottilment~,.,;,.", o', j~ 
le capacità' delle famiglie e delle persone' esponendole al rischio di emarginazione" si ritiene 
opportuno dover destinare la somma di € 30.000,00"aIl1mplementazione d,e I progetto "Insieme con 
voi - Azione di sostegno alle famiglie in difficolt~" approvato con delibera di G.P. n° 385 del 
22/8/08, allo scopo di ampliare la platea dei benefiCiari; 

CONSIDERATO che l'ulteriore stanziamento rientra sicuramente in quella tendenza a sostenere le 
potenzialità di spesa anche dei ceti meno abbienti per evitare, per quanto possibile, una ancor più 
brusca caduta dei consumi, con 11nevitabile conseguenza di un ulteriore appesantimento della 
condizione occupazionale, che già desta tante preoccupazioni sociali; 

RITENUTO dover prowedere, con estrema urgenza, all1rnplementazione delle somme destinate al 
progetto" "Insieme con voi - Azione di sostegno alle famiglie in difficoltà" e finalizzate ad 
incrementare il numero dei beneficiari delle prowidenze, previste nel progetto, prima delle 
imminenti festività natalizie ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi previsti; 

Su proposta dell'Assessore delegato alle Politiche Sociali, 

SI PROPONE: 

» di prowedere all1mplementazione della spesa destinata alla realizzazione del progetto 
"Insieme con voi - Azione di sostegno alle famiglie in difficoltà" con la somma di 

'€ 30.000,00; 

» di impinguare il Cap 10055 con la somma di € 30.000,00 mediante prelievo di pari 
importo dal Cap. 3881 (F9ndo di Riserva Ordinario); 



A$~ 

Esprime parere favorevole circa la regolari~à tecnica della proposta. 

Lì Il Dirigent~ 
SERVIZI A~!I1~ 

(Dr.ssa B 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì 
CV(~ 

Il Dirige~te d I ttore 
FINANZE E CON O ECONOMICO 

(Dr. Andr NZALONE) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore alla Sicurezza Sociale' e Solidarietà - prof.ssa Maria CIROCCO 
t:.;<.i.~-,"'- ,. -, A, voti unanimi'·'" ,"'- -,!i ""'~'1'.'!t"H"",.,,.t,,!> ~;'j!' '~'J: '~~";"""~'.~.~- . .<:'.~;f-r',.,,:;c'" :t'·;''''~·'·'' '., ,,c •. , •. , 

D~LIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
.• t 

1. PROWEDERE all1mplementazione delle somme destinate alla realizzazione del progetto 
"Insieme con voi - Azione di sostegno alle famiglie in difficoltà", approvato con delibera di 
G.P. nO 385 del 22/8/08, per ampliare la platea dei beneficiari prima delle imminenti 
festività natalizie ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi del progetto, con la 
somma di € 30.000,00. 

2. AUTORIZZARE la spesa di € 30.000,00 con imputazione al Cap. 10055 che viene 
impinguato con la somma di € 30.000,00 mediante prelievo di pari importo dal Cap. 
3881 (Fondo di Riserva Ordinario). 

3. TRASMElTERE il' presente atto al Dirigente del Settore per i successivi e consequenziali 
adempimenti. 

,.I,}1~1-",~(,4"'i(;~1'~'i<ff. f i,' -,,!Y <',!:"f.':~;~~"".', l~:"~~'~::{ :'~. 

4. COM,~~~~~~··r!'~Rr~SehtErattoal Consiglio Prov~nc!ale nell?!t~ri!,,",a~ ~~d~t~ utile ai sensi 
del ?oJcò'ril}madell'art 11 del~ Regolamento di Contabrlita. ., i; i 

ir'~'~~ t r:~.r~· . " ~~' 

S. N01IFICARE il presente atto' al tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio. 

6. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 



~-- I._~L 

-,- ~/- ~ ~'-" 

Verbale letto, confermato e sottoscritto 
IL.SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

ktT~ ~f·Ik~~ 
N. g~ 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. 144 del,T., U. - D, Lgs.vo 18,8.2000, n. 267 

~. 
J.._9_ LHCj_AtJJ,~ 

BE O ' -----------------
IL SSO .. 

'-------
J~!~ÈURm'tMU~JàENERALE 
\ .fo Oott. Claudio !JCCHU:TTH 

L d l'h . , affi all'Alb P .. da 1 9' D l C. ZUUt; a suestesa e 1 erazlone e stata ssa o retono In ta . e contestualmente ------
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T,U. - D .. Lgs.vo 18.8.2000, n.267 

SI ATtESTA, che hfpresente'deliberazione'èdiventit">-èSecutiva a norma dell'arte 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. 

li 
--------~------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000~ n. 
267 il giorno ___________ _ 

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

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

. o E' stata revocata con atto n. del ______ _ 

Benevento, li . O' C 7008 .. \ 9 I I - ' 

Copia per 

SETTORE Sct\lt?À ~Qlt~ prot.n .. ___ ----...::_ 

SErrORE -t'llfltlfLft il prot.n .. , ______ _ 

ltt SEp6RE l?d: LiJ. G~jCo il prot. n. 
. ~AtVC/A ~ ~k~ 

\ Revisori dei Conti il prot. n. -------

t}~ucleo di Valutazione ' . il ______ prot. n. 

v·· Conferenza dei Capigruppo il ' prot.:n. ----:------
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Presidente Giuseppe M. MATURO 
Prima di passare al quarto punto all'ordine del giorno voglio "comunicare" al 
Consiglio che con delibera 632 del 7 dicembre 2008, ad oggetto "Progetto 
Insieme con Voi- Provvedimenti", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di 
riserva ordinario n. 3881, impinguando il capitolo 1055, per euro 30.000,00. 
Tanto si doveva ai sensi del comma 2 dell'Articolo 11 del vigente Regolamento 

di contabilità. 

.:'10. 
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