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N L del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 febbraio 2010 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ART. 
Il COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

L'anno duemiladieci addì cinque del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala~ Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gena n. 753 

De122/01l2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

18 agosto 2000 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 l8)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) 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 Uccelletti 
Sono presenti n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 5- 12-18-19 
Sono, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BARBIERI, BELLO,BOZZI, F ALA TO,P ACIFICO, 

PALMIERI, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto leg'ale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, sull'argomento in 
oggetto, di cui alla proposta (AlI. A), comunica che con delibere n. 
744 dell' 11/12/2009, n. 797 e 798 del 22/12/2009, la Giunta ha 
autorizzato il prelievo dal fondo di riserva rispettivamente per € 
73.006,01, per € 100.000,00, per € 5.000,00. Tanto, ai sensi 
dell' art. 166 comma 2 del decreto leg. vo 267/2000 e dell' art. Il, 
comma 2 del vigente regolamento di contabilità. 

Il tutto come da resoconto stenografico (AIl.B). 

Or 

~ 



Verbale letto e sottoscritto 

;l" 

li,' 
.~; .~ 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dr. Giuseppe. Maria MATURO -

C /!/t___ /L----.L 
/71>1' 

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

N.~ 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. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __________ _ 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì . 2 i·"i/\H. 2G~VJ 
k. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRE~'~' GENERALE ... "'l" ~ ;. j' .. ti ~f.GHHM1W bF \j;!~i ., .• t . 
... (, .. ::., ~ .' l , ,';,: '. ~ 

H[Jalii:. 

Si certifica che la pre~nte deliberazione! divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgslo 18.8.2000, 
'"'Ef) nrl'~O .. 2 3 i .. ·" lì. l!J \L 

n. 267 Il gIOrno _________ _ 

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

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

D E' stata revocata con atto D. del _______ _ 

Benevento lì,,_-'---_-'--~~-~-
ILSEGRET 

-------------------

Copia per 

.J PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n._ 

SETTOREe.~~1~O~f t-Q'J Qf il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Settore Relazioni Istituzionali - Presidenza - AA.GG. 

Prot. n. SAo ••••• e •••••••••••••• 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

, A /'" 

,1\J'] 
( f 

Servizio Mfari Generali 

Benevento,lì ...... J? fEB. 1010 . .......... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. ll. 7 del 5.2.2010 ad oggetto: "COMUNICAZIONI DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. Il COMMA 2 DEL 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ".-

Per quanto di competenza si rimette, in copia conforme all' originale, la delibera indicata in 
oggetto. 

J4 IL D~~NTE DEL SETTO, RE 

-~Ir~~~-
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

~) 

OGGETTO COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AI SENSI 
. DELL' ART.II, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ___ ~--+-__ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

~~:""'to'" 

Contrari N. ---
APPROVATA CON DELIBERA N. + del 'n 5 FEB,2010 

IL SEGRET ARIO'GENERALE 
Su Relazione ----------------------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



Il Presidente comunica al Consiglio che: 

-con delibera n.744 dell' Il dicembre 2009 ad oggetto:".S.P.125 Ginestra degli 
Schiavoni - Bolle Malvizze - frana loc.tà =M. Rotondo=- Lavori di somma 
urgenza per la manutenzione e monitoraggio per garantire la transitabilità 
dell'arteria- Richiesta autorizzazione di impegno di spesa di € 73.006,01", la 
Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva di € 73.006,01 per integrare la 
dotazione fìnanziaria del cap. 7518/2 del Bilancio 2009. 

- con delibera n.797 del 22 dicembre 2009 ad oggetto:" Servizio sgombero neve per 
disgelo lungo la viabilità provinciale - Stagione invernale (2009/2010)- Richiesta 
autorizzazione impegno suppletivo di spesa di € 100.000,00", la Giunta ha 
deliberato lo storno dal Fondo di Riserva di € 100.000,00 per integrare la dotazione 
finanziaria del cap.7521 del Bilancio 2009. 

- con delibera n.798 del 22 dicembre 2009 ad oggetto: " Servizi di emergenza neve 
per gli anni 2009-2011.-Indirizzi", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di 
Riserva di € 5.000,00 per integrare la dotazione finanziaria del cap.7521 del Bilancio 
2009. 

Tanto si doveva ai sensi dell' art. 166, comma 2, del. D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell' art. l l , comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità. 

\, 



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: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ___ _ allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ________ _ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

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 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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1 8 DICe 2009 
La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.J44- del 

Oggetto : S.P. 125 Ginestra degli Schiavoni - Bolle Malvizze - frana loc.tà "M. 
Rotondo"- Lavori di Somma Urgenza per la manutenzione e monitoraggio 
per garantire la transitabilità dell'arteria - Richiesta-Autorizzazione di 
impegno di spesa di C 73.006,01-

L'anno duemilanove il giorno V N ~ \ c.. , del mese di B 1 c.. t: ti b RJ E 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Pro! Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Avv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

7) Dr.ssa Annachiara PALMIERI - Assessore 

8) Dott. Nunzio PACIFICO - A.)·sessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

presso 

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

L'ASSESSORE PROPONENTE u..../ 

~A GIUNTA PROVINCIALE 

VISTO il rapporto del S.I.V. prot. n. 13860 del 18.11.2009 del seguente tenore: 

"La Strada Provinciale in oggetto è stata interessata da diversi anni da un movimento franoso 
di consistente entità, per un tratto stradale di circa mt. 800, in località "Monte Rotondo", a 
seguito del quale si sono creati, in passato, avvallamenti alla struttura della sede stradale che 
ne hanno modificato anche il Piano Viabile.-

L'arteria stradale di che trattasi in questi anni, è stata oggetto da parte dell'''Ente 
PROVINCIA BENEVENTO" di vari interventi di manutenzione al Piano viabile, soprattutto nel 
tratto in frana, ed ha garantito la transitabilità al traffico autoveicolare e quindi il collegamento 
di Ginestra degli Schiavoni con la S.S. 90/bis e con il capoluogo Benevento.-

La stagione invernale 2008/2009 è stata però caratterizzata da continue e persistenti 
avverse condizioni climatiche, in particolare, da abbondanti precipitazioni meteoriche che 
hanno prodotto danni alla sede viabile, tanto che l'Ente ha dovuto effettuare diversi interventi 
manutentivi (sgombero detriti e fanghiglia dal P.V., riapertura cunette intasate dai colamenti di 
fango dalle scarpate a monte del P.V. etc.); nella circostanza il movimento franoso esistente in 
corrispondenza del tratto stradale (Ioc.tà "Monte Rotondo"), a causa delle abbondanti piogge 
dell'inverno 2008/2009, ha subìto ulteriori danni, tanto che si è trascinato verso valle l'intero 
corpo stradale per un tratto dello sviluppo di circa mt.150, provocando pertanto il collasso 
dell'arteria stessa; 



LI/'Ente Provincia", in considerazione dell'enorme disagio cui sarebbe andata Incontro 
Ilutenza, in caso di chiusura dell'arteria stradale, in particolare per i collegamenti fra i Comuni 
di Montefalcone, Ginestra degli Schiavoni ed i Comuni della zona di Ariano Irpino, si è fatto 
r.:arico di trovare la soluzione a tale problema e, pur in presenza di un notevole onere 
finanziario, ha deciso di realizzare, bypassando il tratto in frana, previo sopralluogo tecnico, 
una bretella provvisoria con pista in mac-adam, che ha garantito, anche se in maniera 
precaria, i collegamenti di cui innanzi.-

Per i lavori relativi alla realizzazione di detta bretella, In considerazione del dissesto 
idrogeologico in atto della zona circostante e del relativo potenziale rischio della massa franosa 
in movimento verso valle, si è avvertita la necessità di incaricare un'impresa che desse 
garanzia di intervento in qualsiasi momento della giornata, sia per effettuare i dovuti interventi 
di manutenzione della provvisoria sede stradale, sia per monitorare gli eventuali scostamenti 
quotidiani del movimento franoso, sia ancora per installare e sorvegliare tutta la segnaletica 
provvisoria occorrente per segnalare il tratto in frana agli utenti della strada." 

Per detti interventi è stato stabilito che la relativa contabilità sarebbe stata regolarizzata 
ad ultimazione degli interventi stessi e comunque entro l'anno corrente, anche in 
considerazione che la relativa spesa non poteva essere preventivamente quantificata, in 
rapporto alla tipologia d'intervento a farsi legato all'imprevedibilità del movimento franoso.-

Considerato che a seguito di gara informale, il servizio Manutenzione del Comprensorio 
\\Fortore" è stato affidato, con determina n0708/2009, alla ditta CAVaTO COSTRUZIONI S.r.l .. 
da Montefalcone V.F., che con nota prot,12309/S.1. del 13.10.2009 è stata incaricata, in 
sostituzione della ditta MI.RO.RA. S.r.l., ad eseguire i lavori di sorveglianza, monitoraggio e 
manutenzione della bretella provvisoria innanzi citata, lavori che hanno avuto effettivo inizio 
da parte della ditta CAVaTO in data 04.11.2009, documentato con apposito verbale redatto ai 
sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999. 

Inoltre, il materiale utilizzato per la realizzazione della bretella provvisoria sarà riutilizzato 
nell'ambito del lavoro già appaltato in data 29/10/2009 per la sistemazione definitiva della 
strada oggetto dell'intervento che sarà a breve consegnato, I-

Ritenuto che, allo stato attuale, si è in grado di poter quantificare l'effettiva spesa 
sostenuta per i lavori eseguiti in precedenza dall'Impresa M1.RO.RA. S.r,l., a seguito del 
controllo tecnico-amministrativo delle schede dei singoli interventi effettuati, ove è stato 
applicato un ribasso del 34 %

, da considerarsi congruo sulla base dei ribassi medi praticati dalle 
Imprese nell'ultimo periodo, la cui spesa complessiva ammonta ad € 73.006,01, così come di 
seguito riportata: 

-A) Importo Lavori effettuati (come da contabilità 
riepilogo singoli interventi) ....................................... .... € 

-Oneri di sicu rezza (non soggetti a ri basso)...... ...................... ~ 

Restano................................ € 
-Ribasso (34,00% su € 89.149,00).................................... ~ 

Importo netto lavori........ .......... € 
-Oneri di sicurezza..................... ~ 

Totale Importo lavori effettuati da liquidare.. ..................... € 
-B) Somme a dispos.ne deIl'Amm,ne: 

- 1. V . A. (2 O % su € 6 0.838,34) ..................... '" ....................... € 

91.149,00 
2.000,00 

89.149,00 
30.310,66 
58.838,34 
2.000,00 

60.838,34 

12.167,67 

---5ommanoe tornano................. € 73.006,01 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone: 
-a) di Autorizzare il Dirigente del Settore Gestione Economica a prelevare dal fOJ1do di 

riserva la somma di € 73.006,01 per integrare la dotazione finanziaria del Cap. t5l cl' li del 
Bilancio 2009; l 

-b) di Autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità per tutti gli atti 
successivi e consequenziali.-"; · 

-c) di dare atto che le integrazioni di spesa del cap. ;'-'S'JcY 2 non influenza gli equilibri 
finanziari del Bilancio e non contrastano con le disposizioni vi enti in materia di patto di 
stabilità per l'anno 2009; 

-d) di comunicare il presente provvedimento al C.P. ai sensi dell'art. 166, comma 2, del 
D. Lgs. n, 267/2000; 

F<;ISENUld: dover autorizzare il Settore Gestione Economica a prevedere ed imputare sul 
sì 1 ~~ I del Bilancio 2009 la somma di € 73.006,01 ed Il Dirigente del Settore 

iabilità per tutti gli atti successivi e consequenziali; 

! 

I,. 

oj;) 



VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della propost .. ~ . 

Lì ------

ing. Liliana 

.' , 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contab~}j.é'l~a proposta. 

Lì -----
E (/\~J-{ 

Fll~ !}I {r tJ Vi"" l I"fé' 'I l~fl.IL 

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

LA·GIUNTA 

Su parere favorevole dell'Assessore relatore \3 Q.. vb ; .Q.n.
1 ~\M \A..O-~~ t Q..."'..J 

I 

DELIBERA 

Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- di Autorizzare il Settore Gestione Economica a prelevare d-U !on~ riserva € 73.006,01 
per Integrare la dotaZione finanZiaria del capitolo Cap. ~& fl:- del BilanCIO 2009, 
occorrente per i Lavori di Somma Urgenza per la manutenzione e mo itoraggio per garantire la 
transitabilità dell'arteria lungo la S.P. 125 Ginestra degli Schiavoni - Bolle Malvizze - frana 
loc.tà "M. Rotondo; 

- di Autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità per tutti gli atti successivi e 
consequenziali; 

- di comunicare il presente provvedimento al C.P. ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

.3 

~ 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

TARlO GENEI~LE 
A l' 

TI) 

===~==1J================== ===================================================~=== 

N. ~5 5 Registro Pubblicazione -
Si certifica che la presente deli erazione è stata affissa ali' Albo in data odierna, per rimanervi per 
consecStivi a norma dell'art. • ...4 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, Il.267. 

BENE 

lI.lliESE.GREIARlO GENERALE 
(fotii l!)akL 1[;.~~m!Ho W~GEu.[rn) 

=========================================================== 
<'~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data . L -- """ ,,~" c, e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.O. - O. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 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 ------------------
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 _________ _ 

fl{ Dichiarata in1mediatan1ente eseguibile (mi. 134, con1n1a 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (ali. 134, COll1ma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revoc1ta"con·atto n. del 

B t l
, - 8 DICG1009 ----

eneven o 1, ________ _ 

=====================================================================~============== 

Copia per 

SETTORE ~t1f ll0 ~tZ.- ~ QO tf il pro t. D. 

SETTORE H{F'RV\r\Rvrru Kit il prot. n. 

SETTORE i l prot. 

Revisori dei Conti il prot. 

Nucleo di Valutazione i l prot. n. 

"'f,.Conferenza dei Capigruppo il prot. n. ___ _ 

t Q.P~ (t y:~ 0\\ ~'QQ ~QQ. f'0x:'0 ~ !. {C'i e- Q..0 (o Ri fì'\'Gv'\'VA. 10 
k ~'r"\~ y Q- 0- 4 
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,.Lll prc::;L!Ilt-e delibera:::io1le vie1le nffissa it 6 lL-I\ l c~D09 l7ll'AJlJO Pn?l"orio per rillumeroi 15 giorni 
..... 1 

'~~( .. r ;~~~ .. \ .!{ ~{~0 ' PROVINCIA DI BENEVENTO 
,-

~ .'::-.. ---7, 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 
fO, ? ~'I' {7 del ~ U I 'fl' 

Oggetto Servizio sgombero neve per disgelo lungo la viabilità Provinciale - Stagione 
invernale (2009/2010) - Richiesta-autorizzazione impegno suppletivo di spesa di € 
100.000,00. 

L'anno duemilanov~ il giorno (/~ O~del mese di . ~ I eCH Q a6 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) Prof Ing. Aniello C!iy!ITILE - Presidente 

2) Avv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACE'TO - .L4ssessore 

4) ln o· ò' Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.l1L BOZZI - Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO - .-'lssessore 

7) Dr.ssa Annacht'ara PALj\;fIERI - Assessore 

8) Dott. jVlin;,io PACIFICO - Assessore 

9) Geom. Carmine VALEJVTIJ'./O - Assessore 

presso 

Con la patiecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio ~CC.sLLETTI n,q---------

L'ASSESSORE PROPO"NENTE C~/V--~ 

LL4 GIUiVTA PROV!iVCL4LE 

VISTO il rapporto del S.LV. p:·ot. n. 15144 del 18.12.2009 che di seguito si riporta: 

"" Premesso: 

Che con deliberJ.zione di G.P. nC 275 del 30.06.2009 è stato approvato il piano degli obiettivi ed 
il P.E.G per l'anno 2009, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici~ amn1inistrativi e 
di natura finanziaria: necessari alla realizzazione del progr2.n11na; 
Che con detern1ina n° 1127 del 04.12.:09 è stato approvato il Piano relativo al servizio 
;;Sgombro Ne'le e Spargimento Sale sofisticato': lungo la Viabilità Provinciale per le stagioni 
invernali relative al biennio (2009/2010)(2010/2011) ed il relativo Elenco Ditte; 
Che llei giorni scorsi si sono verificate precipitazioni atmusferiche di consistente intensità e che 
tali fen0111eni con le basse ten1permure hanno spesso assunto carattere ne\/oso con le prin1e 
gelate notturne che hanno già CU1Tlportato quatche disagio alla normale transitabilità delrutenza. 
con diftìcoltà nei collegamenti fra i comuni dei vari Comprensori ed il capoluogo Benevento per 
la presenza di ghiaccio sulla carreggiata di alcuni tratti stradali; . 
Che le previsioni, a partire da dOD1ani e per i giorni sllccessivi prevedono un peggioramento 
delle condizioni D1eteorologiche con nevicate e gelate notturne, che non garantirebbero la 



nunnalc percorri bili tù dc l le ~trh:rit: str~ldali Pro vi ne lal i, U)1 ì aggra VClmCll tu t.lel dis:lgic.Ì ne;' 

collCJanlenli sopracitati: 
Che in relazione a tal i j~ltt()ri. al l'i ne di ~;'lr~ll1 tire la ì10n nak tran~;i tahi l i l~l sui la v ì:lbi li t~'r 
Provinciale, in preVIsione dl~ll'aggravan~enw delle: cO]1< .. iizitmÌ lllt . ..::teun.1kgic . l)(~~(jr;~e 
pOknziare il Sgombro neve t;: Spargin1el1to Sale :)OilSliClll()"'. per Clll 0 necessario 
orocederc ae! un ultc:'iorc irnDe~i~o di SìJcsa: 
l l l_. 1 

Considerato che, allo stato attuale, non vi è capienza 11nanzi~Hia suli'appo~ilO (.'~tpiL01Ci di speSJ 
nel Bilancio 2009, e pertanto per l'impeg:l1Cl cii che trattasi, Sl può bre .l'ifcrinlento al "Fundo di 
Riserva" 1009; 

Ciò premesso, pertanto, per quanto innanzi, al fine del ~'Potcnzi~Ullento del Servizio sgombro 
neve e Spargirnento Sale sofisticato" occor~'e procedere al!' impcg;nu suppletivo di spesa 
dell'in1porto di € 100.000.00.-

All'impegno di spesa eli che tratt2si dell'impono totaie di e 100.000,00 pertanto si potrà fare 
fronte con il ~'Fondo di Riserva" con Ìlnputazior:.e sLd Cap, " 

Tutto ciò prerì1esso e considerato, si propone: 
-a) di Autorizzare il Dirigente del Settore Gestione Economica a prelevrrrè dal fondo di riserva 

la somnla eli € 100.000,00 per integrare la dotazione finanziaria del Cap. 7511 del Bilancio 2009; 
-b) di Autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità per tutti gli atti successivi e 

consequenziali.- ~~; 

-c) cii dare atto che le integrazioni eli spesa del cap. 7521 non influenza gli equilibri 
finanziari del Bilancio e non contrastano con le disposizioni vigenti i11 lnaterin. eli patto di stabilità 
per ranno 2009; 

-d) di COD1lll1icare il presente provvedirr::ento al C, P. ai sensi cleIr art. 166, comlna 1, elel 
D.Lgs. 11. 267/2000; 

"'lISTO il T,U, Enti locali n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 11. 163/2006 e successive n10clificazioni e il1tegrazioni: 

Esprirne parere favor2vo~e circa la ,"egolal-ità tecnica della proposta, 

Lì -------
SETTORE 

Esprirne parere favorevole circa la regolarità contabile della pr-oposta. 

Lì ----
IL DIRIGEf~ DEL SETTORE 

ç.BNTROLLO ECONOl'll1CO 
(Dr.~Iìllomena LAZi~ZZE._RA) 

fr~ry-r,.~ 

! 

'!l, 



,j, 

il 

.. _._-~_ .. ----~---_._- ----------_._- -- - -- -~ ----- .. - ,..---____ ~ __ • __ ______________ •• _ c_~ __ _______ H -__ .- .---~. ---.--------

L.A GIUN1/-1 

,Su parere f,JvDrevoie delllAssessore relatore _J3Q..~:.~~O:Ol.--,.&u.~",Q..lA-· "'-'V-,t~' 
~ 

/) E L l BE' F? A 

Le DrCIT7.eSSt.: C!:t' <-l ui si i n tcnd\)ì1o ri cortare, f:.1.1"lnO IJé.lne i Il teuran te e ~-)ost8nziale de l presente atto: 
l ~ 1 C' 

.. cii Autorizzare il Settore Gestione Econon1ìea a prelevare dal fondo di riserva e 100.000,00 per 
integrare la dotazione flnanziaria elel capitolo Cap. 7521 del Bilane io 2009. occorrente per il 
servizio di sgo111bro neve per la st:1gione invernale 2009-20 l O 

- di Autorizzare ìl Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità per tutti gli atti sUCCeSSl'/l e 
consequenziali: 

- di comunicare il presente prov'/edirnento al C.P. ai sensi del[ 'art. 166, conlIna 2, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

--' eli clichi,,'.ra.:re il presente atto in1D1ecliatmnente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comnla del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

--: 



Vèrbale lèttO. CUI1!erl11ato e soItoscritto 

SEGRKTARIO GENER'-\LE 

. (~O U~l) (Pro/: !1I'!'fllf/O CIMJ71LJ,j 

_____________ -' ______ :ECL _____________________ -='-__ --_____________ =--=::-~~=====_ =-

N.3~2 Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberClzione è stata affissa all'Albo in data ocliertìd, per ril1ìC1llervi pçr 15 gi\.)mi 
consecutivi a norma dc-l'ì'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

2 q 0'\ 
'f)~ 

t.J 

ILJn~§kt IL SEGRETARI'o~(ff~F~LE 
~ il VICE SEGRETARJO ~Ud',h< .. >Ld~~" 

================================~~J~;;~~fh!~~~i~:~::::~~~ 
/ L .. UIl,1 
- ! 

La suestesa deliberazione è stata affissa aH' Albo Pretorio in d:lta ____ e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. -- D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenllta esecutiva a norma deìl'art. 124 del T.LT. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

====:=============::::=================.=:::::===================--:===========================::========:=======================:======= 

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

18.8.2000, n. 267 il giorno _________ _ 

X Dichiarata in1n~ediat(ilnente eseguibile: (art. 134, con1111a 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

[] Decl./(si lO giorni dalla sua pubblicazione (arl. 134, COlnn1a 3. D Lgs. vo 18.8 ~~)OO, n. 267). 

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

===================================================================================== 

'<., prot. n. --------

pro t. 

prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. 

Nucleo di Valutazione il prot. 

\J Conferenza dei Capigruppo il __________ prot. 

$ B&:n~ i\Ohf~ 
"" 

t\_ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
sEm:jfIDIm:j~~sillR;tUmlirR.E1} - Servizio Viabilità li ~ ~ .. "" .. :.', ,:"'.,."".-",,,,,--:,-,,,,,"-,,,,-,,-,,-,,,,,,,,,,,-,--,;'-,-,-",:---,'---"-,, ""', '--'--'- __ w'" 

/( S del 1 8 D i C. 2D09 
RAPPORTO V.O. 

Oggetto: Servizio sgombro neve ed approvvigionamento sale per disgelo lungo la viabilità Provinciale -
Stagione invernale (2009/2010) - Impegno suppletivo di spesa di € 100.000,00.-

Premesso: All'Ufficio LL.PP. 

Che con deliberazione di G.P. n0275 del 30.06.2009 è stato approvato il piano 
degli obiettivi ed il P.E.G per l'anno 2009, autorizzando il Dirigente ad adottare 
gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari alla realizzazione 
del programma; 
Che con determina nO 1127 del 04.12.'09 è stato approvato il Piano relativo al 
servizio "Sgombro Neve e Spargimento Sale sofisticato" lungo la Viabilità 
Provinciale per le stagioni invernali relative al biennio (2009/2010)(201012011) ed il 
relativo Elenco Ditte; 
Che nei giorni scorsi si sono verificate precipitazioni atmosferiche di consistente 
intensità e che tali fenomeni con le basse temperature hanno spesso ass~nto 
carattere nevoso con le prime gelate notturne che hanno già comportato qualche 
disagio alla normale transitabilità dell 'utenza, con difficoltà nei collegamenti fra i 
comuni dei vari Comprensori ed il capoluogo Benevento per la presenza di 
ghiaccio sulla carreggiata di alcuni tratti stradali; 
Che le previsioni, a partire da domani e per i giorni successivi prevedono un 
peggioramento delle condizioni meteorologiche con nevicate e gelate notturne, che 
non garantirebbero la normale percorribilità delle arterie stradali Provinciali, con 
aggravamento del disagio nei collegamenti sopracitati; 
Che in relazione a tali fattori, al fine di garantire la normale transitabilità sulla 
viabilità Provinciale, in preVIsIone dell' aggravamento delle condizioni 
meteorologiche, occorre potenziare il servizio Sgombro neve e Spargimento Sale 
sofisticato", per cui è necessario procedere ad un ulteriore impegno di spesa; 
Considerato che, allo stato attuale, non vi è capienza finanziaria sull' apposito 
Capitolo di spesa nel Bilancio 2009, e pertanto per l'impegno di che trattasi, si può 
fare riferimento al "Fondo di Riserva" 2009; 

Ciò premesso, pertanto, per quanto innanzi, al fine del "Potenziamento del 
Servizio sgombro neve e Spargimento Sale sofisticato" occorre procedere all' 
impegno suppletivo di spesa dell'importo di € 100.000,00.-

All'impegno di spesa di che trattasi dell'importo totale di € 100.000,00 pertanto si 
potrà fare fronte con il "Fondo di Riserva" con imputazione sul Cap. 

ì 
, '\ 

Il Responsabile de'I Servizio Viabilità - l /~ 

«(/.rt~ 
;/ -

Il Diri4.ente S.l. 
(Dott. Ing.11iana MONACO) 

~ 

SEDE 



La presente deliberazione viene affissa il n ,r 1\)\l9 
), 1'l1t.15 .. L ~ 

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

ff PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.~ del ___ --'-__ _ 

Oggetto : SERVIZI DI EMERGENZA NEVE PER GLI ANNI 2009 - 2011.- INDIRIZZI • 

. ," .. "( .... 

L'anno duemilanove il giorno V'Q,vX ì Q/M, del mese di 1:rt e f 1f (3 !2 é 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Pro! Ing •. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Avv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO -Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO -Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI -Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO -Assessore 

7) Dr.ssa Annachiara PALMIERI -Assessore 

8) Dott. Nunzio PACIFICO -Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario G~neral~ ~ftt. Claudio UCCELLETT7~ 

L'ASSESSOREPROPONENTE ~~ ~~ 
7 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

presso 

VISTE le note inoltrate dall'Amministrazione Com.le di Foiano V.F. in 
data 30.10.2009, prot. n. 6559 ed in data 28.11.2009, prot. n. 7512, con le 
quali si fa richiesta à 'questa Provincia di provvedere al servizio di spargimento 
sale e sgombro neve per gli anni 2009 - 2011 lungo la strada comunale 
denominata "Pagliarella", in quanto detta strada assicura un più rapido 
collegamento per le comunità di S.Bartolomeo in G., Baselice e Foiano ed 
inoltre essendo quest'ultimo sede SAUT, l'utilizzo di tale strada permette di 
accorciare notevolmente i tempi di percorrenza per gli interventi del 118 di 
Montefalcone V.F. e S.Giorgio la M.; 

RITENUTO che questo Ente ha nelle proprie azioni programmatiche 
indicato tra gli obiettivi politici un'attenzione particolare per le zone più 
svantaggiate del territorio provinciale ed in particolare per l'area del Fortore; 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone: 



-a) di accogliere' la richiesta inoltrata dal Comune di Foiano V. F. per 
l'espletamento delle attività di servizio di spargimento sale e sgombro neve ( 
sulla strada comunale denominata "Pagliarella" per le annualità 2009 - 2011, 
con il riconoscimento delle spese che saranno sostenute fino ad un massimo di 
€ 5.000,00 da liquidare ad esibizione di apposita rendicontazione; 

-b) di Autorizzare il Dirigente del Settore Gestione Economica a 
prelevare dal fondo di riserva la somma di € 5.000,00 per integrare la 
dotazione finanziaria del Cap. 7521 del Bilancio 2009; 

-c) di Autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità per 
tutti gli atti successivi e consequenziali; 

-d) di dare atto che le integrazioni di spesa del cap. 7521 non influenza 
gli equilibri finanziari del Bilancio e non contrastano con le disposizioni vigenti 
in materia di patto di stabilità per l'anno 2009; 

-e) di comunicare il presente provvedimento al C.P. ai sensi dell'art. 166, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposto/. 

Lì i 
-------

IL DIRIGENTE DEL ..... ~1 ETTORE S.I.V. 
( ing. Liliana' ONACO) 

/) 
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della V'proposta. 

Lì ------
IL DIRIG2!NT EL SETTORE 

GESTIO ECONOMICA 

(Dr.ssa . 0X.' n~ LAZAZZERA) 

f/!~~ 

-~,...... i;/·'·; .',; LA>;GII) IVTA··;.·?:.~·,;.T~;ù~R~··j::··i;t?;~~;i:,~/E·'·;F.· .. ·.·.·.~;38 

Su parere favorevole dell'Assessore relatore () Q.,J: JL J1.' 02>\ 
I 

ÀA~~·A..A...-·TQ.. , 
~ 

DELIBERA 

Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- di accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Foiano V.F. per 
l'espletamento delle attività di servizio di spargimento sale e sgombro neve 
sulla strada comunale denominata "Pagliarella" per le annualità 2009 - 2011, 

2 



· con il riconoscimento delle spese che saranno sostenute fino ad un massimo di 
t 5.000,00 da liquidare ad esibizione di apposita rendicontazione; 

- di Autorizzare il Dirigente del Settore Gestione Economica a prelevare 
dal fondo di riserva la somma di € 5.000,00 per integrare la dotazione 
finanziaria del Cap. 7521 del Bilancio 2009; 

- di Autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità per tutti 
gli atti successivi e consequenziali; 

- di dare atto che le integrazioni di spesa del cap. 7521 non influenza gli 
equilibri finanziari del Bilancio e non contrastano con le disposizioni vigenti in 
materia di patto di stabilità per l'anno 2009; 

- di comunicare il presente provvedimento al C.P. ai sensi dell'art. 166, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

3 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

jlEtEGRETARIO GENE. RALE 
r.C U~TTI) 

---~------------------------------

N. ~ ~ i Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rima 
consecutivi a norma deJI'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. ./ 

~~ / 

BENEVENTO~Z.· • 2"'u9 
7/ 1/'2 lt D 'lJt <u ~~ 

IL MESSO ' IL VICE~:~9.:~1.i+'}~!M~~lULE 
(.f. t f' D N"' !j) S S'. r;.,.'.·: ',' ~" T .\D !~, ~fl T () 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data rE 4 O I C 2~f19 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi deU'art. 125 del T. ~- D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma deU'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati soUevati rilievi nei termini di legge. 

ll ____________________ __ 

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 ________ _ 

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

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

D El stata revocata con atto n. del -------
Benevento lì, 24, O\Ct 2000· 

===================================================================================== 
Copia per 

SETTORE 

SETTORE 

SE~RE 

J bf~h. il ;<l~,:i~l \ prot. IÌ. ____ _ 

9~l~ il prot.n. _____ _ 

~d. c.ui/J,~Pì.:; il prot. n., _____ _ 

Revisori dei Conti 

Nucleo di Valutazione 

VConferenza dei Capigruppo 

'} yVot~~u ~ 

J 
il prot. n., _____ _ 

il pro t. n. _____ _ 

il prot. n. _____ _ 
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