
N. 55 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del l ottobre 2010 

Oggetto: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. ED ALL'ELENCO 
ANNUALE 2010: 
a) ENERGIE RINNOVABILI E RIS?ARMIO ENERGETICO (FESR) 2007/2013 
I.T.G. GALILEI, I.T.C. ALBERTl E LICEO CLASSICO GIANNONE DI 
BENEVENTO: IMPORTO 590.300,00. 
b)ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR 2007/2013) 
LICEOI SCIENTIFICO RUMMO, I.P.S.A.R. LE STREGHE, I.I.S. MARCO POLO E 

. P ALATEDESCHI DI BENEVENTO: IMPORTO 626.800,00. 

L'anno duemilaDIECI addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 9982 

del 21109/2010 - 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 
:1\. 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) CECERE Sabatino 19) MOLINARO Dante 

8) COCCA Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DAMIANO Francesco 21) RICCI Claudio 

10) DEL VECCHIO Remo 22) RICCIARDI Luca 

11) DI SOMMA Catello 23) RUBANO Lucio 

12)IADANZA Pietro 24) VISCONTI Paolo 

13) IZZO Cosimo 

14) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 5-6-10-18-23 

Sono presenti gli Assessori: Aceto, Barbieri, Bello, Bozzi, Palmieri, Pacifico, Valentino. 

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti dr.ssa Calandrelli e dr. Piea . 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara V ALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamate integralmente le relazioni unificate degli 
Assessori Bozzi e Palmieri sugli argomenti posti ai punti 2)-3)-4)-5)-6)-7) collegati fra di loro in 
quanto concernenti materia contabile, pone in votazione, per appello nominale, la proposta (Ali. 1 ), 
relativa a "VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. ED ALL'ELENCO ANNUALE 
2010: 
a) ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007/2013 I.T.G. GALILEI, 
/.T.C. ALBERTI E LICEO CLASSICO GIANNONE DI BENEVENTO: IMPORTO 590.300,00. 
b)ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR 2007/2013) L1CEOI 
SCIENTIFICO RUMMO, I.P.S.A.R. LE STREGHE, I.I.S. MARCO POLO E PALATEOESCHI DI 
BENEVENTO: IMPORTO 626.800,00. 

Interviene il Consigliere Izzo, il quale preannuncia la astensione propria e del proprio 
Gruppo rendendo la dichiarazione di voto che risulta dal resoconto stenografico. 

Eseguita la votazione, presenti n. 20, favorevoli n. 14, astenuti n.6, ( Capasso, Capobianco, 
Di Somma, Izzo, Molinaro e Ricciardi), la proposta risulta approvata. 

Il Presidente propone che alla delibera, testè approvata, venga data la immediata 
eseguibilità la quale, messa ai voti, riporta la medesima votazione. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, munita del parere reso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi del T.U. 267/2000, dal Dirigente del Settore competente( A11.1) 

Visto il parere reso dalla III Commissione Consiliare( A11.2) 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Con 14 voti favorevoli e n.6 astenuti; 

DELIBERA 

1. Procedere alla Variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche ed 
all'Elenco annuale 2010 con l'inserimento delle seguenti opere: 

- a)ENERGIE RINNOVABILI' E RISPARMIO ENERGETICO ( FESR) 2007-2013. Interventi a 
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito del/'efficientamento energetico 
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso l'I.T.G. "Galilei", l'LT.C.'' 
Alberti " e Liceo Classico" Giannone" di Benevento: importo € 590.300,00; 

- b)ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR 2007/2013) LlCEOI 
SCIENTIFICO RUMMO, LP.S.A.R. LE STREGHE, LI.S. MARCO POLO E PALATEOESCHI DI 
BENEVENTO: IMPORTO 626.800,00. 

Dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione, con 14 voti favorevoli e n.6 
astenuti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000,. 

Il tutto come da resoconto stenografico (AI1.3). 
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Verbale letto e,sottoscritto 

E 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dr;,t: Giuseppe MARIA MA~TO/l/L-- . 
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N. 4 4:,0 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 «1' Q D T T ) n " n f l / 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. [ti"" .... : I i, LU \ \.,1 

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

n. 267 il giorno ________ _ 

i Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, u. 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 lì, ,----------------- IL SEGRETARIO GENERALE 

Copia per 

V PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. llo ___ _ 

n r- \ • 
'{SETTORE '{ Q.1.I\JJW\.Q1À1Ll il prot. llo ___ _ 

~SETTORE ~~~~. il prot. n. 

S~9RE ~ ul.6Q.\LL li prot. n. ___ _ r Revisori dei Conti il prot. n. ___ -

.. 

.. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBLICHE 
2010/2012 ED ALL 'ELENCO ANNUALE 2010. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRlTTA AL N. __ -"'-~ ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ 

APPROVATA CON DELIBERA N. 5" 5 del '- lOTTI 20 1 {h Contrari N. 
I ~ 

IL SEGRETARlO 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 20 l O 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n, __________ _ 

del 

Esercizio fmanziario 20 l O 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



f' 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO CHE: 

• con delibera di G. P. n. 529 del 15/10/2009, in applicazione dell'mi. 128 del D. Lgs n. 163/2006 e 
sS.nlm.ii. è stato adottato lo schenla del progranlnla triennale 2010/2012 e l'elenco annuale 2010 
die lavori pubblici di competenza di questo Ente, redatto dal Dirigente del Settore Edilizia e 
Patrimonio al quale è stata affidata la predisposizione del programma triennale e dell'elenco 
annuale sulla base delle proposte inviate dai Dirigenti dei Settori che realizzano opere pubbliche 
e l'elenco è stato, successivamente, aggiornato e rettificato sulla scorta delle integrazioni 
approvate con deliberazione di G.P. n. 176 del 27/04/2010; . 

• lo schema di programma triennale 2010/2012 e l'elenco annuale 2010 sono stati pubblicati dal 
19/1 0/2009 per 60 giorni consecutivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e non sono 
pervenute osservazioni; 

• il programma triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 e l'elenco annuale 2010 sono stati 
approvati con deliberazione del C.P. n. 22 del 03/05/2010; 

RILEVATO CHE: 

• con deliberazioni di G.P. n. 342 e n. 343 del 25/06/2010 sono stati approvati rispettivamente i 
progetti definitivi relativi alle seguenti opere: 

1. ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Interventi a 
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell' efficientamento 
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso l'LT.G. 
"Galilei", l'LT.C. "Alberti" e Liceo Classico "Giannone" di Benevento; 

2. ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Interventi a 
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell' ambito dell' efficientamento 
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso il Liceo 
Scientifico "Rummo", l'LP.S.A.R. "Le Streghe", l'L1.S. "M Polo" ed il Palatedeschi di 
Benevento; 

• il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato con note prot. N. 0015163 dell' 8/9/20 1 O 
l'assegnazione di n. 2 finanzimnenti per la realizzazione dei due suddetti interventi di importo 
rispettivamente pari ad € 590.300,00 e ad € 626.800,00; 

RILEVATO AL TRE SI' CHE: 

• risulta necessario provvedere ad apportare le conseguenti variazioni al progranl1na triennale 
2010/2012 ed all'elenco annuale 2010 dei Lavori Pubblici; 

• lo schelna del programnla trielmale 2010/2012 e l'elenco milluale 2010 sono stati redatti 
utilizzando le scheda di cui al D .1\1. n. 102/IV del 9/6/2005; 

Per tutto guanto sopraesposto 

SI PROPONE 

~ 

. .,. 
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- di procedere alla variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche ed all'elenco annuale 
2010 con l'inserilnento delle seguenti opere: 

1. ENERGIE RlNNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Interventi a 
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'an1bito dell'efficientamento 
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso 1'1.T.G. 
"Galilei", l'LT.C. "Alberti" e Liceo Classico "Giannone" di Benevento: importo 
€ 590.300,00; 

2. ENERGIE RlNNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Interventi a 
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell' efficientamento 
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso il Liceo 
Scientifico "Rummo") l'LP.S.A.R. "Le Streghe", l'L1.S. "M Polo" ed il Palatedeschi di 
Benevento: importo € 626.800,00; 

DELIBERA 

- di procedere alla variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche ed all'elenco annuale 
2010 con l'inserimento delle seguenti opere: 

1. ENERGIE RlNNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007-2'013. Interventi a 
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell' ambito dell' efficientamento 
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso l'LT.G. 
"Galilei", l'LT.C. "Alberti" e Liceo Classico "Giannone" di Benevento: importo 
€ 590.300,00; 

2. ENERGIE RINNOV ABILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Interventi a 
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento 
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso il Liceo 
Scientifico "Rummo", l'LP.S.A.R. "Le Streghe", l'L1.S. "M Polo" ed il Palatedeschi di 
Benevento: importo € 626.800,00; 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità 
e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE -----------------

J~ 

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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ALLEGATO 118111 

Provincia di Benevento 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010/2012 

Settore Edilizia e Patrimonio 

Aggiornamento dello schema approvato con delibera di G.P. n. 529 del 15.10.2009 

Aggiornato con la variazione approvata con deliberazione di C.P. n. del ____ _ 
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012 
DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Benevento 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Arco Temporale di Validità del Programma 

Disponibilità Finanziaria 

Primo Anno 

Disponibilità Finanziaria 

Secondo Anno 

Disponibilità Finanziaria 

Terzo Anno 
Importo Totale 

€ 2.050.000,00 

€ 10.903.569,93 € 6.301.940,00 

€ 7.550.000,00 

€ 7.550.000,00 

Il responsabile del programma 

crt. .. valen.tino, Melillo) 

\~ 

€ 1.980.000,00 

€ 2.197.425,93 

€ 2.050.000,00 

€ 24.755.509,93 



CODICE ISTAT Cod. Interno 
N. Progr. 

(1) 
Amministrazione Reg. Provo Com. 

(2) 

0001 062 

0002 062 

0003 062 

0004 062 

0005 062 

0006 062 

0007 062 

0008 062 

Programma Ttiennale 

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012 

DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Benevento 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
tipol. Categ. 
(3) (3) 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno 

Istituto d'arte di Cerreto Sannita -Lavori di 
messa in sicurezza corpo di fabbrica Uffici 

07 A0508 Presidenza. Manutenzione straordinaria e € 170.000,00 € 100.000,00 
sicurezza corpo aule. 

Liceo Scientifico E.Fermi . Montesarchio 
Lavori di manutenzione straordinaria ed 

07 A0508 adeguamento alle norme di sicurezza-2° € 250.000,00 € 250.000,00 
Lotto 

ITC "S. Rampone di Benevento. Lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza e 

07 A0508 ristrutturazione. € 360.000,00 

Liceo Scientifico "G.Rummo" di 
Benevento -Ampliamento per n° 8 aule 

09 A0508 normali € 150.000,00 

ITI" Bosco Lucarelli" di Benevento-Lavori 
di adeguamento alle norme di sicurezza e 

04 AOS08 ristrutturazione. € 1.132.856,10 

IPIA "Palmieri" di Benevento- Lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza e 

04 A0508 ristrutturazione.2° Lotto € 290.000,00 

Liceo Classico "Lombardi" di Airola-
Lavori di ristrutturazione facciate esterne -

01/07 AOS08 impermeabilizzazione copertura - € 341.903,00 € 300.000,00 
sistemazione aree esterne. 

Istituto Magistrale "G.Guacci" di 
Benevento- -Lavori di messa in sicurezza 

08 A0508 facciate esterne - Completamento e € 200.000,00 € 200.000,00 
adeguamento impianti tecnologici _2° Lotto 

Cesso Apporto di Capitale 

Imm. Privato 

SIN Importo Tipol. 

(4) (5) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Pagina 1 
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Apporto di Capitale , CODICE ISTAT ~ 
, 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cesso 
N. Progr. 

Cod. Interno 
tipo!. Categ. Imm. Privato 

(1) 
Amministrazione Reg. Provo Com. (3) (3) 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno SIN Importo :ripol. 
(2) 

(4) (5) 

--- ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO 
ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Interventi 
a sostegno della produzione di energia da 
fonti rinnovabili nell'ambito 

0080 062 07 A0508 dell'efficientamento energetico degli edifici e € 590.300,00 N 

utenze energetiche pubbliche o ad uso 
pubblico presso l'I.T.G. "Galilei", l'I.T.C. 
"A Iberti " e Liceo Classico "Giannone" di 
Benevento. 

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO 
ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Interventi 
a sostegno della produzione di energia da 

0081 062 07 A0508 fonti rinnovabili nell'ambito € 626.800,00 N 
dell'efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso 
pubblico presso il Liceo Scientifico 
"Rummo", l'I.P.S.A.A. "Le Streghe", l'I.I.S. 
"M. Polo" ed il Palatedeschi di Benevento. 

Pagina 9 
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,,'';r~t~} PROVINCIA di BENEVENTO 
'Set'Ìore Relazioni Is tituzionali,Preside,!!:qeg AA. GG._-_ 
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BeJlevento,lì .......... . '.'.',',',:,.'". 

U.O.: GIU1VTAICONSIGLIO 
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,-lt,UG,--ZO 10 
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OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERE G.P. 

AL 

AL 

DIRIGENTE DEL SETT()RE 
PATRIMONIO 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
TERRITORIO ED AMBIENTE 
TRASPORTI E POLITICI-IE 
ENERGETICHE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

SEDE 

Per quanto di competenza, si trasmette copia conforme per ognuna delle sottoelencate 
delibere immediatamente esecutive 

N. del 
342 25.06.2010 
343 " 

<llnf 

i' 

CC/~l~' (.;~, 2l~~ 

(/~ 
v 

//' 

IL DIRIG,E ~,NNt'~/', 'DEL SETTORE 
Dr.·ss~) a DI DONATO 

(' /II' ,( 
, ,.../- '" 
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Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ,2i L}) 

I .J 
i I '~"l'J 'g1fl L e .. J • I ) li .. ),~,. 

()ggiitto: 1n;-·G-aUler,ff'e-r\ibertt;-hiceo-ElassieErGiaanone..-ro~Energje ci nnQyabili e risp~t:mio 
energetico" 2007-2013 - Linee di Attività 1.3 - Approvazione in linea tecnica del progetto 
detinitivo di sostituzione caldaie a gas con caldaie a pellets ad alta efficienza. 1m porto 
complessivo progetto € 617.800,00. 

L'anno duemiladieci il giorno v'w/...~ n;t\t( del mese di Li i u r;. iV O 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provi dale con l'intervento del Slgnon: 

I) Pro! Ing. A.niello CIMITILE - Presidente 

2) Avv. ,"1ntonio BARBIERI - Vice Presidente ,·l.YSI~".JVTE 

J) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

.1) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.il/. BOZZI - Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO - Assessore ." \~ \ ·~:""Tf '\ t~~-.··~ 

7) Dott. LVunzio PACIFICO - Assessore 

8) Dr.ssa Annachiara PALJ.WIERI - Assessore 
\. ,'~ ~., " - ,. , .... -.., 

9) Geom Carmine VALENTINO - Assessore ~.~ ,.)1,";, J~,{ ': '.,; ;: ~:J. 

Con la parteCiPaZione. del Segretario Generale Dott. Claudio VC;? Af!~ 
L'ASSESSORE PROPONENTE ing, Giovanni Vito Bello ?# V 
L'ASSESSORE PROPONENTE dott.ssa Annachiara Palmieri .. r, ( 

LA. GIUNTA 

presso 

VISTA la proposta congiunta del Settore Edilizia e Patrimonio e del Settore Territorio ed ambiente, 
Trasporti e Politiche Energetiche, relativa al bando in oggetto, di seguito riportata: 

•• PRE~tESSO: 

che con Decisione della CE C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione Europea 
ha approvato il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabilie rlspannio 
energetico" (FESR) 2007 - 2013; 

che il Programma è teso ad aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti 
rinnovabili ed a migliorare l'efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo 
locale; 

che il Programma si articola in tre Assi prioritari, tra i quali, l'Asse I "'Produzione di Energia 
Ja Fonti Rinnovabil i" che ha l'obiettivo specitico di promuovere e sperimentare forme 



,l\';III/,~ltC di illtèrVl~1l11 illlc~rati c di filiera lillali/lall ;!lJ';lllIIlCllto dclla prOdlJZlOllè dì cIJl'r~~ia 
tl a l'o n l i r i (111 () V a b ill : 
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'-'(lcr~ia da t'ollti rinnovabili Ilell'ambito dcll\~nlcicIltalllènto energetico degli edifici e lItcll/e 
clll~rgetiche pubbliche () aJ liSO pubblico: 

che il i\linistcro dello Sviluppo Economico - [)ipartimento per l'Energia - [)irezione 
(~cllèrale per l'Energia Nlldeare. le Energie Rinnovabili è Efficienza Energetica Ila 
pubblicato un avviso pubblico. con scauenza il JO/Oh/20 I O. per interventi a sostegno della 
proJlIzione ui energia ua fonti rinnovabil i nel I 'ambito dell' l'l'tic ientamc~to energetico Jegli 
cuifici'c'lItenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico i cui soggetti beneficiari sono alle 
amministrazioni :-,tatali. alle regioni, alle province, ai comuni cd alle comunità montane 
delle regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia); 

CONSIDERATO: 

che la Provincia di Benevento intende partecipare aH'avviso pubblico ui che trattasi 
candidando il progetto redatto dai tecnici del Settore Edilizia e Patrimonio in collaborazione 
con i funzionari del Settore Politiche Energetiche relativamente al polo scolastico sito in 
Benevento costituito daU'ITG Galilei, daH'ITC Alberti e dal Liceo Classico Giannone; 

che la proposta consiste fondamentalmente nella centralizzazione degli impianti termici 
esistenti in un unico impianto e la riconversione JeH' alimentazione in pellet, un 
combustibile naturale e rinnovabile, ottenuto dalla lavorazione di segatura di segatura di 
origine agroforestale, senza utilizzo di additivi chimici nocivi. L'intervento consentirà di 
ottenere una maggiore efficienza delle caldaie maggiore de11'85% a fronte di quello attuale 
valutabile intorno al 75% oltre ad un abbattimento dell'emissione di C02 quantificata in 
circa 195Uanno. Il tutto si traduce in un rispannio economico per la Provincia di Benevento 
quantificabile in circa 31.500,00 €/anno; 

che l'impianto progettato si compone di una centrale termica con bruciatore a pellet. 
provvista di tutte le apparecchiature di alimentazione, controllo e sicurezza, collocata nel 
locale caldaie dell'Istituto. Questa centrale è collegata con un collettore principale ua cui 
paI1ono le tubazioni di alimentazione del complesso nel quale è insediata la centrale stessa e 
la linea principale di alimentazione dei collettori secondari degli altri due complessi. 
Un'elettropompa assicurerà la circolazione nella linea di alimentazione principale. Altre tre 
elettropompe assicureranno la circolazione nei circuiti interni di ogni complesso. E' prevista 
l'installazione di un serbatoio volano di acqua calda in parallelo al collettore principale, e, 
presso ogni Istituto. di un boiler per la fornitura di acqua sanitaria, dotato anche di 
riscaldatore elettrico di riserva; 

DATO ATTO: 

che l' avviso di che trattasi è stato pubblicato il 19/05/20 l O e la scadenza per la presentazione 
dei progetti è tissaca per il 30/06/20 l O, l'intervento sarà integrato nel Piano Triennale dei 
LL.PP. 2010/2012; 

che i tecnici del Settore Edilizia e Patrimonio hanno redatto il progetto definitivo, ua 
sviluppare nei successivi livelli. per un costo complessivo di € 617.800.00; 

che in questa fase non è necessaria l' Jttestazione di copertura finanziaria né il parere di 
regolarità contabile che verranno acquisiti in sede di u.pprovazione dei successivi livelli di 
progettazione; 

SI PROPONE DI 

di approvare in linea tecnica il progetto detìnitivo per l'efficientamento energetico relativo al 
polo scolastico sito in Benevento costituito dall'ITG Galilei, dall'ITe Alberti e dal Liceo 
Classico Giannone per l'importo complessivo di € 617.800,00, al tìne di partecipare all'avviso 



jlllbhlicato dal ,vIiniqero dello Sviluppo Economico - Dipartimento [Jer l'Energia - Direzione 
(ìèl1crale per l'El1ergia NlIckarc. le Energie Rinnovabili e Efficienza Energetica e relativo il 

- --- ._----- -. -- _. il m getrr-ve,-ln terv e fi t j---a--_~()~,; t~gn() --( reI fU----Il-fiùfù Zi()lle-Jr --t:ner-gTa---(T~i -'f~;n t i--finn o~a il i ii 
Ildl';.lInhito dell'eftidentamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o 
~ld uso puhhlic()~ 

di dare atto che in questa fase 110n è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria né il 
parere di regolarità contabile che verranno acquisiti in sede Ji approvazione dei successivi livelli 
di [Jrogettazione; 

di dare- atto-- che- Favviso di- che- trattasi è stato pubblkato ir 19/05/20IO e la scadenza per la 
presentazione dei progetti è fissata per il 30/06/20 l O, l'intervento sarà integrato nel Piano 
friennale dei LL.PP. 20 l orzo 12; 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l' ing. Valentino Melillo". 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica dell'a proposta. 

Lì -------
IL DIRIGENTE DEL SEP 
(dott. in!l. y~lentiQ.o Melillo) 

\J L'Cc" r~",,-
IL DIRIGENTE~~~ STATPE 

(dott. Luigi VM eca) 
I 

rr /·'~i ~. ""UN~~~:;'· .. '· -1 _~,~;. '-TA. ,'"". ," '~"": .;.~ 

Su parere favorevole degli assessori relatori, ing. Giovanni Vito Bello e dott.ssa Annachiara 
Palmieri, ad unanimità di voti resi in modo palese, 

DELIBERA 

di approvare in linea tecnica il progetto detinitivo per l'efficientamento energetico relativo al 
polo scolastico sito in Benevento costituito dall' ITG Galilei, dall' lTe Alberti e dal Liceo 
Classico Giannone per l'importo complessivo di € 6 I 7.800.00, al fine di partecipare all'avviso 
pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per t'Energia - Direzione 
Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e Efficienza Energetica e relativo a 
progetti per interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnova bili 
nell'ambjto deIl'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o 
ad uso pubblico; 

di dare atto che in questa fase non è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria né il 
parere di regolarità contabile che verranno acquisiti in sede di approvazione dei successivi livelli 
di progettazione~ 

di dare atto che l'avviso di che trattasi è stato pubblicato il 19/05/20 l O e la scadenza per la 
presentazione dei progetti è tissata per il 30/06/20 l O, l'intervento sarà integrato nei Piano 
TrÌennale dei LL.PP. 20 10/2012; 

(Ii dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Valentino MelilIo; 

di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Territorio 
Ambiente, Trasporti e Politiche Energetiche degli adempimenti di competenza; 

di rendere la presente deliberazione, con separate ed unanime votazione, immediatamente 
~seguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 163/1006. 
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La suestesa deliberazione è stata artissa aH' Albo Pretorio in data ) G i~ l Il I '; (11 Il e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U.~- o. Lgs.vo 1~.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma delPart. 124 del T.V. -
O.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 _________ _ 

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

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. l34, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

E' stata revocata con atto n. del -------
Benevento n. ., ; l.~ rj -11.'J 
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DeLiberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 

()gg e tt~;-'-'--u~;;-Sc~-~ilico--Rummo~--IPSAR--Le-·Srregnè-;-istituto-·J\tfarco-PoJo,P--alatedeschL-PO l. 
"Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 - Linee di Attività 1.3 -
Approvazione in linea tecnica progetto definitivo di sostituzione caldaie a gas con caldaie 
a peHets ad alta efficienza. Importo complessivo progetto € 635.300,00. 

L'anno duemilanove il giorno J2n 6 cl.ttfu.t del mese di (11 (..;' S- /V' ( ... ) 

la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta ProvInciale con l'intervento dei Signori: 
presso 

l) Pro! Ing. A.niello CIMITILE - Presidente 

2) Avv. A.ntonio BARBIERI - Vice Presidente ,1SSEiVTl!: 

J) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

-I) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.L"'I. BOZZI - Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO - Assessore 
, 1 ,Y,SL~l;:r/? 

7) Dott. iVunzio PACIFICO - Assessore 

8) Dr.ssa A.nnachiara PALi.l1IERI - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO .. Assessore :"-f-'-",. i'- ....... ,. 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCC~LETT~ 

L'ASSESSORE PROPONENTE ing. Giovanni Vito Bello .~L;. 
L'ASSESSORE PROPONENTE dott.ssa Annachiara Palmieri C= Q, K,.;. ...,. tJ2 ~J 

/ 
LA. GIUNTA 

VISTA la proposta congiunta del Settore Edilizia e Patrimonio e del Settore Territorio ed ambiente, 
Trasporti e Politiche Energetiche, relativa al bando in oggetto, di seguito riportata: 

"PREl\tIESSO: 

che con Decisione della CE C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione Europea 
ha approvato il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio 
energetico" (FESR) 2007 - 2013; 

che il Programma è teso ad aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti 
rinnovabili ed a migliorare l'efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo 
locale: 

che iI Programma si articola in tre Assi prioritari, tra i quali, l'Asse I "Produzione di Energia 
ua Fonti Rinnovabili" che ha l'obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme 
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da f() III i r i 1111 () V a h i I i : 
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\:ncn;ia da fOIlti rinnovahili Ilcll'al1lbito dclI'efticiel1talllc/lto ellen;ètico deg!i edifici c IItenl.è 
\_.'Ilergetiche pubhliche () :tu uso pubhlico: 

(hl' il :'vJinistero dello Sviluppo Ecol1omico - Dipartimento per l'Energia - Dire/ione 
(ìl'llcrale per l' Encrgia Nucleare, le Energie Rinnovabili e Efficienza Energetica ha 
pubhlicato un avvi,so rubblico, con scadenza il 30/06/20 IO. per il1terventi a sostegno della 
prouuzione di cnergia da fonti rinnovabili nel I 'ambito dell'efficientamento l'llcrgeticndegh 
l.'dificT e utenze energetiche pubbliche o au uso pubblico i cui soggetti heneficiari sono aJle 
amministrazioni statali, alle regioni, alle province, ai comuni eli alle comunità montane 
delle regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia); 

C()NSIDERAT(): 

che la Provincia di Benevento intende partecipare all'avviso pubblico di che trattasi 
candidando il progetto redatto dai tecnici del Settore Edilizia e Patrimonio in collaborazione 
con i funzionari del Settore Politiche Energetiche relativamente al polo scolastico sito in 
Benevento costituito dal Liceo Scientifico Rummo, IPSAR Le Streghe, istituto l\r[arco Polo e 
Palatedeschi; 

che la proposta consiste fondamentalmente nella centralizzazione degli impianti tennici 
esistenti in un unico impianto e la riconversione dell'alimentazione in pei/et, un 
combustibile naturale e rinnovabile, ottenuto dalla lavorazione di segatura di segatura di 
origine agroforestale, senza utilizzo di additivi chimici nocivi. L'intervento consentirà lii 
ottenere una maggiore efficienza delle caldaie maggiore dell'85% a fronte di quello attuale 
valutabile intorno al 750/0 oltre ad un abbattimento dell'emissione di CO] quantificata in 
circa 185 tlanno. Il tutto si traduce in un risparmio economico per la Provincia di Benevento 
quantiticabile in circa 27.500,00 €Janno; 

che l'impianto progettato si compone di una centrale tennica con bruciatore a pellet, 
provvista di tutte le apparecchiature di alimentazione, controllo e sicurezza, collocata nel 
locale caldaie dell'Istituto. Questa centrale è collegata con un collettore principale da cui 
partono te tubazioni di alimentazione del complesso nel quale è insediata la centrale stessa e 
la linea principale di alimentazione dei collettori secondari degli altri due complessi. 
Un'elettropompa assicurerà la circolazione nella linea di alimentazione principale. Altre tre 
elettropompe assicureranno la circolazione nei circuiti interni di ogni complesso. E' prevista 
l'installazione di un serbatoio volano di acqua calda in parailelo al collettore principale, e, 
presso ogni Istituto, di un boiler per la fornitura di acqua sanitaria, dotato anche di 
riscaldatore elettrico di riserva. Per minimizzare i costi di esercizio è altresì prevista 
l'installazione di una caldaia da l SO kW presso il Palatedeschi che alimenta, in parallelo 
~dl' impianto principale, il palazzetto e la palestra del Marco Polo, frequentate dalla 
cittadinanza in orari extra scolastici~ 

DATO ATTO: 

che l'avviso di che trattasi è stato pubblicato il 19/05/20 lO e la scadenza per ta presentazione 
dei progetti è tissata per il 30/06/20 l O, l'intervento sarà integrato nel Piano Triennale dei 
LL.PP. 2010/2012; 

che i tecnici del Settore Edilizia e Patrimonio hanno redatto il progetto definitivo, da 
sviluppare nei successivi livelli, per un costo complessivo di € 635.300,00: 

che in questa fase non è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria né il parere dì 
['egolarità contabile che verranno acquisiti in sede di approvazione dei successi vi I i veli i di 
progettazione; 



\1 PROPONE DI 

., i- ilPllro-v-are-m-trne~rtc-cnic<rtrTjT()gen(")"deYi-nITlvc>-·rerT'\iHTclentarnento energetico relati v() al 

11()lo \colaslico sito in 8enevento costituito dal Liceo Scientifico Rummo, IPSAR Le Streghe. 
j"tituto L\farco Polo, Palatedeschi per l'importo complessivo di € 635.300.00; al fine di 

p~lrtecipare all'avviso pubblicato dal lVIinistero dello Sviluppo Economico - Dipartimento rer 

I" Energia - Direzione Generale rer l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e Efficienza 

Energetica e relativo a progetti per interventi a sostegno della produzione di energia da fonti 
rinnovabili neH'ambito deH'efticientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 
pubhliche oad uso- pubbtico;-

ti i dare atto che in ljuesta fase non è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria né i I 
parere di regolarità contabile che verranno acquisiti in sede di approvazione dei successivi livelli 
di progettazione; 

di dare atto che r avviso di che trattasi è stato pubbl icato il 19/05/20 l O e la scadenza per la 
presentazione dei progetti è fissata per il 30/06/20 I O, l'intervento sarà integrato nel Piano 
rriennale dei LL.PP. 20 I 0/20 11; 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Valentino MeliIlo". 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ______________ _ 

lL DIRIGENTE DEL SEP 
(dott. ing~ Valen~ino MeliIlo) 
\)~i 

IL DIRIGENTElt1ItL STATPE 

~;6Ll:INTA;7' 

Su parere favorevole degli assessori relatori, ing. Giovanni Vito Bello e dott.ssa Annachiara 
Pal m ieri. ad unanimità di voti resi in modo palese. 

DELIBERA 

di approvare in linea tecnica il progetto definitivo per l'efficientamento energetico relativo al polo 
scolastico sito in Benevento costituito dal Liceo Scientifico Rummo, IPSAR Le Streghe, istituto Marco 
Polo. Palatedeschi per l'importo complessivo di € 635.300.00, al fine di partecipare all'avviso 
pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale 
per !' Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e Efficienza Energetica e relativo a progetti per 
interventi a sostegno deUa produzione di energia da fonti rinnovabiJi neH'ambito 
deJl'efficientamento energetico degJi edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico; 

di dare atto che in questa fase non è necessaria l' n.ttestazione di copertura finanziaria né il parere di 
regolarità contabile che verranno n.cquisiti in sede di approvazione dei successivi livelli di progettazione; 

di dare atto che l' n.vviso di che trattasi è ~tn.to pubblicn.to il 19/05/20 l O e la scadenza per la 
presentazione dei progetti è fissata per il 30/06/20 l O. l'intervento sarà integrato nel Piano Triennale dei 
LL.PP. 20 I 0/20 12: 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Vn.lentino MelilIo; 

di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Territorio Ambiente. 
Trn.sporti e Politiche Energetiche degli n.dempimentì di competenza; 

di rendere la presente deliberazione. con separate ed unanime votazione. immediatamente eseguibile ai 
Sensi dell' n.rt. 134. comma 4. del D.Lgs n. 163/2006. 
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\, 

Revisori dei Conti il prot. n. ______ _ 

:.I ucleo di Val utazione il prot. n. ______ _ 

'- .. Conferenza dei Capigruppo il prot. n. ______ _ 
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. <.../ Oggetto DECRETO DI FINANZIAM ENT( 

'" • r \ -" ~,\i ,é~.i? CODICE OPERAZIONE N. 
./~ c ~ ~ .••• Dest.n,d, 
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DIR!-:/H)NE GEhlr:R.'I1J: PI~R )J'ENERGIA NUCI,L .. \RE, U: [Ì'jf:I,(jlr 

wmOVMìlU /:: U:r-r-ICII~lcJ//\ i~NFRG[T1C;\ 
Divisione fX 

Vln M!lllqc, 2 - 00 /87 Rom!J (IUv'!) 

Prot. n. 0015163 del 08/0912010 
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Spett.le Proviricia dì Benevento 
AI Presidente 

Prof. Lng. Al1jcflo Cimitile 
Piazza Castello, Rocca dei 

Rettori 
82100 Benevento (Bn) 

Comllnica~i(lrie m'gente al FAX n. 0824/355160 

Oggetto: Programma. Operativo Jnterr~gìol1ale ,çEnergie ril1l1ovabili e risparmio 01ìèrgetico"(FESR) 
2007 - 2013 - Linea di attività 1.3 " Intcrvel1ti Cl sostegno della produzione di energia. da. 
fonti rinnovabili t1eWambito deWefficielltamento energetico degli edifioi c 1,1 {:enl.;C 

energetiche pubbliche o ad lIRO Pllbbllco1l 
- Avviso pubblico del 19/05/20 I O pel" 

l'assegnazione di corHributì a favore di progetti per la realiz7.a.ziolle di impianti per la. 
produziol1e di energia elettrica da fonti r1t1l1ovabili su edifici di proprietà delle pubbliche 
am m i Il istrazion i. 
Codice opera.zione n, ADO 151 CM ~ COll'lU11icazione esito. 

Con t'iferimento all'operazione richiamata. in oggetto, si comunica. che ht stessa, inserita 
ncJre1enco appl'Ovato C<)11 d~çreto direttoriale d~1 6 agosto 20 J O (pubblicato sl,dla G, U .R. J. - serie 
generale Il. 195 ~ del 21 a.gosto 20JO e disponibile s~d sito.internet .!Y..w._w,~5);1l!:!l'm()ecol)(.:)mjç.o,gov,it e 
www.poienergia.it)~ risulta assegnataria di un contributo pari ad euro 590.300~OO. 

Si invita; pelianto; l'Amministtazione assegnataria in indirizzo a sottoscrivere e trasme1.:tere~ 
entro e nOI1 oltre 45 giorn i dal dcevimento della presente comunicazione, a mezzo raccom~l1d8!.t~ A/R~ 
il disciplinate previsto daWartico/o 7, COlllllla 3 delPavviso pubblko di cui all'oggetto, il cui se.hema) 
approvato con il prede110 decreto direttoriale dci 6 agosto 201 O~ è disponibilè e scaricsbiIe dal predetto 
sìto internet del Ministero, Si prec.isa\ a t~i) rigLiardo~ che l'allegato I richiamato alPan:icolo 2 de,l 
predetto schema d 1 disci pl inare è costìh.dto dali 'allegato B al l1iOdu lo di domanda, concernente 18 
scheda de8cr1ttjv~~ dell'inten'cnto da rC1llizzare, Il disciplinarc~ c0l11p10to in ogni 5U8 parte_ dovrà essere 
trasmesso unltamentç: allft docuI1lcntaziOf1c atl~5tallte i poteri di firma del sottoscrìttore l nonché quella 
att~stal1te I ~approvaz;jone. ove prevista) dcI disciplinare medesimo da pnrte den:OI'gano comrele::nt~ 
P{T i I benefìciario_ 

Si richiede di conlllnìcare tempesth/81rlCnte un referente Llf1ico delrAmministra7.ionc 
é1ssegnBt2ria, l'on indicazione completa di indirizzo, r0capito telefonico e telematico cui indirizzare le 
suc.cessive comull iC.87.io1i I. 

Si ricorda~ infine elle. ,c;ccondo quanto previsto all'articolo 7~ comma 2 del sudc1etto av\dso 
pl1bblico~ i .sogge1'ti b~neficjari rosso/w rinunciare sI èOlltributo assegnato. mediante lettera 
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Of:,4 7 05 22 04 F'ACì 

raccomandata A/R trasmessa 211a sC.Tlvente alì1111iniS1Nìzione entro 30 giorni dalla prc$(: l1 t.e 
comun ic.a7.ionc, 

Pcr llltte· le successive comunicazioni si prc;;i~ di indicare sempre ii nUl1lCTO di Codice 
operazione indicato in oggetto. 

Fu contatti c informazion i al IvIin istero si prega di utì IIzzare i seguenti recapiti: 
Tel: 06 4705 2417 - 2743 - 2030 
Fax~ 06 47052204 ~ 06 47052658 
Mail: ~.Lm2!1~.t.tA~P) .. ~? .. ~2r:f~.ili!121l __ Q~~Q}).~F.!..~ j cO ~~~Y~.i~; 
c f ~~ tJSiiQ...g~~.!lQY~,~ .. t~~.&8V .U.~2JlQ..ecQDQJ1~jç~,5Lg9 v , i t; 
ari i:onel la,lIl i\."eIID.:é~s\'~ il Upp00CO/lOIll k9:.gQV .IL, 
~rnèstL!]l!.dacc.oJ11 i (@svi Juppoeconomico.gov, it 

IL DIRIGENTE 
SimOf1etla Piezz() 
(FIRMATO) 

02,/02 
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(! 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI, 
PRESIDENZA E AA.GG 

SERVIZIO AA.GG 

La 3 " Commissione Consiliare riunita l'anno 2. O 10 \L 

z.~ del mese di 5!,lT(:\i~fS..'l.. a seguito di regolare avviso, sotto la 

presidenza del Consigliere b> 'N O LO rt M R.() l 

sull'oggetto: VA~\A2.l Dl'J \j ... M.., PROGsu4t1MA TRA Q:JJW~ 

L.L. ... W. ~D €:lRUCD lA. k.l)..Jt) À \JJ~ ? O~ [) . 

~9ri ________________________________________ __ 

ft1)er~: ______________ _ 

r ) À à Gl)AQ ~4A) j2AA D l \EH.\. 9<)' t <> - - - ~3-?QJ rt Q: J M 

\C'o~ _ ç>A_RM;_~ __ ~À ~ Oe.Q\fO\.J.!: Cci~ . \ --. 

l) À S ~v:j...\ ~'Oi:J ~ 01:\ ~\)S"S:\Q D) h"~DR.A1,.\ZA 

~Q;_ __ -S \ Q.lçQ.~A. \> , _____ ~ ?e\ \C. ~ ~ \.1~ 

\?i?Q?QAIT \~WQ2AQ)j \ ,)J Q)bJ$\MJ..D -\R.O\f\l)oA-ce .. 

Il Segretario 

~l/L ar-
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