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Oggetto: DELIl3ERA DI G.P. N. 289 DEL 17 LUGLIC) 2001 - RINNOVO INCARICO 
ESTERNO. " 

L'anno duemiladue if giorno UNO del mese di FEBBRAIO 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 
',~ 

3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore ASSENTE 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore ASSENTE 

5) Dr. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6)o8r. Raffaele' DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) Dott. Raimondo MAZZARELLI - Assessore PRESENTE 

8) Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENTE 

9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del segretar[:::. Qianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE· ~ U~{ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore AA.GG. e Personale istruita da 

di seguito trascritta: 

presso 

PREMESSO che con proprio 'atto n.289 in data 17 luglio 200 l la G.P. decideva di stipulare 
convenzione con il Sig. Luigi LA MONACA al fine di affiancare il Responsabile dell'Immagine 
dell'Ente, Dr. Antonio DE LUCIA, con compiti di collaborazione in materia: 
-Rassegna stampa; 
-Rapporti con mass-media locali; 
-Cura dell'immagine dell'Enle; 
-Proposte per lo sviluppo di iniziative promozionali~ 



CONSIDERATO che lale cOl1vcnl',ione, in dala 31.12.2001, ha cessalo la propria valenl'.ù~ 

VISTO ilio comma ddl'art. 19, Legge 2X.12.2001, n° 44X, che prevede il divido assoluto di 
stipulare convenzioni per spcsc non sostenute nell'anllo 2001 alllledcsimo tilolo~ 

VISTA la convcnzionc stipulata in data 26.7.200 I; 

RITENUTO, pertanto, dover rinnovare la convenzione con il citato Sig. Luigi LA 
MONACA per la durata di mesi cinque con decorrenza 1.01.2002; 
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Hsprime parere I1lvol'l:vok dl'cu 141 rcgo!aritù tecnica dcii" proposta. 
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Espri mc p~lrere I~I vorevo!c ci l'ca la regolari tù eontahi le della proposta. 

Lì 
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Su relazione del Presidente 

'. ,~ ," 

;\, ~,~_i~~ l--
LA GIUNTA 

DELIBERA 

La prel11essa è parte integrante del presente disp.psitivo 

Il Dirigcnte dci Settore FINJ\NZI~ 

. E CPNTR~:;.~~ONOMICO 
(Dr. S~,UOLLO) 

1) DI RINNOVARE la convenzione con il sunnominato Sig. Luigi LA MONACA, in qualità di 
collaboratore del Responsabile dell' imn1agine dell' Ente Provincia, Dr. Antonio,'DE LUCIA .. 

2) D I STABILIRE che il suddetto rinnovo avrà inizio dall' 1.1.2001 per la durata di mesi cinque 
agli st~ssi patti e condizioni di cui alla precedente convenzione, compatibilmente con le 
disposizioni del I~comma dell'art. 19, Legge 28 dicembre 2001, n° 448. 

3) DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 2582,28 (f.5.000.000) più rimborso spese sul 
capitolo 107 del Bilancio 2002. 
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Verbale letto, confie~, n ) e sottoscritto 
IL SEGRETA GENERALE 

(Dr. Giancla 91IANNELLA) 
IL PRESIDENTE 

====~qr======r==:==:==:=:=::=:=====:::==:===:=:::=:===::=::==:=::::=:=::::== 

N. ~ Registro Puhblicazione 
Si certiIica 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 lH.H.2000, n. 267. 

BENEVENTO!' 8 fEB. 1001. 
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IL SEGRETAlUO,GENERALE 

e fA Ft:r-Q ?OH? ! ii" ~ l) " G,~vL 
L'l suestcsa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data c contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATIESTf\ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'ar t. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono statt'sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 2 6 rrp ?nn? 

il.- RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
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(F fo Dott. Gianclaudio IANNELLA) 

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

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

n. 267 il giorno 2 6 FEBe 2002 

).( Dichiarata 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 lì, 2 6 FEB. 2002 
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(Dott Giane:- I.ANNEL~: 

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

. prol. n. Cl.s; C Jì ~ {.~ A' ',' /") 
,l D~ -A . , lJ't1

v
./ 

l
'', ,; .. :' "'. :" .... : ......... :" ;".,. . 

"" ".' ... ~,:~~~. t.ì1~~~i~i~~ti~J~~{~~~~è~;.,~~~~~t;~,:~:~.=:·,.~:,.·.,:.L'j:idÙ~};,ài~,'ij';~~~:1t.i~~~!1Ii:)ùtJ:~tr~ti~~~'~ 

~ Revisori dei Conti 

X Nucleo di Valutazione I~~' ~r . 
': '. ~ r,'" ,. ) (f}) "~! 
:'" t~ l" Ir;, h, gOIll~ 't§ le::b iJ «;":.,: 


