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La presente deliberazione viene affissa il _1 5 F E b. 2002 aliAlbo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale drBenevento n. j C; del 07 FEBI2002 

OGGETTO: PIANO DI SICUREZZA STRADALE.-PROVVEDIMENTI. 

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

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente PRESENTE 

3) Dott. Michele RAZZA N O - Assessore PRESENTE 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore PRESENTE 

5) Dott. Giuseppe LAMPARE~LI - Assessore PRESENTE 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore ASSENTE 

7) Dr. Raimondo MAZZARELLI - Assessore ASSENTE 

8) Dr. Giorgio C.NISTA - Assessore PRESENTE 

9) Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore PRESENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale ~r~anclaUdio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE .. ~.<_ • ..:~ d'ti;! 
LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del S.I.T. - SERVIZIO TRASPORTI, prot. n. 940 del 23.01.2002, istruita / 
dal Servizio Attività Amm.ve/Settore Infrastrutture e Trasporti, qui di seguito trascritta: 

""Premesso: 

che quest'Ente necessita di un Piano di Sicurezza Stradale che evidenzi l'analisi, sintesi e stesura 
dello stato di fatto del piano viario, dell'inquadramento e schedatura dell'intera rete viaria, della stesura 
definitiva del piano'p(OVrrl'èiale deìfa sicurezza stradale, nonché della campagna di sensibilizzazione e 
prevenzione in tema di sicurezza stradale, anche in collaborazione con altri Enti; 
che con delibera di G.R. n. 3735 del 20/07/01 veniva assegnato a questa Provincia un contributo pari a 
E 250.000.000 per la redazione del 'Piano di Sicurezza Stradale; ed un cofinanziamento a carico di 
questo Ente di E. 50.000.000; 
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che con delibera di G.P. n. 85 del 28/09/01 veniva impegnata la spesa necessaria per la redazione del 
Piano di Sicurezza e l'analisi preventiva della Sicurezza Stradale; 
che l'importo complessivo, necessario per la realizzazione del suddetto Piano di sicurezza, ammonta a 
E. 300.000.000 di cui :E. 50.000.000 a carico di questo Ente con iscrizione al capitolo di Bilancio 2001 
n. 7138, ad oggetto: spese "in materia circo e tras~orti". 

Considerato che: 

con riguardo alla specificità della materia si rende necessario ricorrere a professionalità esterne 
all'Ente, con comprovata esperienza nel Settore; che in seno alle attività di coordinamento del Servizio 
Trasporti, possa assicurare una adeguata redazione del detto Piano di Sicurezza; 
si ritiene di poter destinare il 70% dell'intero importo stimato per la redazione del Piano di Sicurezza, 
come detto Euro 154.937,07 (:E. 300.000.000) e quindi per Euro 108.455,95 (:E.210.000.000) i.v.a. 
compresa, alle attività di professionisti esterni ed il 30'Yo pari a Euro 46.481,12 (:E. 90.000.000) ) i.v.a. 
compresa, a quella da espletarsi da parte del personale del S.I.T .. 

Per tutto quanto sopradetto, si propone l'adozione di apposito atto deliberativo con il quale si stabilisce: 

di ricorrere, per la redazione del Piano di Sicurezza stradale, alle attività di professionisti esterni, di 
comprovata esperienza nel Settore, nel rispetto delle vigenti normative in materia; 
di destinare il 70% dell'imporio complessivo per la redazione del Piano di Sicurezza Stradale pari a 
Euro 108.455,95 (:E. 210.000.000) i.v.a. compresa, alle attività di consulenza esterna; 
di destinare il rimanente 30% pari a Euro 46.481,12 (:E. 90.000.000) i.v.a. compresa alle attività della 
struttura interna."" 

RITENUTO dover ricorrere, per la redazione del Piano di Sicurezza stradale, alle attività di 
professionisti esterni, di comprovata esperienza nel Settore, nel rispetto delle vigenti normative in materia; 

RITENUTO, altresì, dover destinare il 70% dell'imporio complessivo per la redazione del Piano di 
Sicurezza Stradale pari a Euro 108.455,95 (:E. 210.000.000) i.v.a. compresa, alle attività di consulenza esterna; 

RITENUTO, infine, di destinare il rimanente 30% pari a Euro 46.481,12 (:E. 90.000.000) i.v.a. compresa 
alle attività della struttura interna. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------
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Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------
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Il O"i'ri"gehté d~'1 Setto e FINANZE 
E CONTROLLO . NOMICO 

( ) 
~ ), J 1_ 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo ANTONINO 

A voti unanimi 

DELIBERA 

;"1 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
~. ~'l : ~, :' ;~ 

- di ricorrere, per la redazione del Piano di Sicurezza stradale, alle attività di professionist(" esterni, di 
comprovata esperienza nel Settore, nel rispetto delle vigenti normative in materia; 

- di destinare il 70% dell'importo complessivo per la redazione del Piano di Sicurezza Stradale pari a Euro 
108.455,95 (f. 210.000.000) LV.a. compresa, alle attività di consulenza esterna; 
di destinare il rimanente 30% pari a Euro 46.481,12 (f. 90.000.000) i.v.a. compresa alle attività della struttura 
interna; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 

+ di far gravare la spesa sul cap. n. 7138 R i.p. 2468/01 bilo 2002 
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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 18.08.2000, n. 
267. 

---------------------------
La .su~~s~ ~eliberazione è stata affissa ali' Albo I Pretorio in data 

J.:J t t. Hl 00 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 
125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 
del T.U. - D.Lgs.vo1

1

8.08.2000, n. 267. 

· ~ 5 MAR. 2002 
lì --------------------
IL RESPONSA~~LL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

IL S'EGRETA'R',O GENEliAtE . 
==========================================gJ~g~~~s~é~e~4~~~~==== 

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

D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giornot ~5 MRRt 2002 . 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

• Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

• E' stata revocata con atto n. del 

BENEVENTO, lì I ~6_ MARI 2002 
------

IL srs~Aff{' r:~f!NERALE 
(DottGianc1B.!1H.J( It \:~LE 
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SETTORE El HAH2 A E L . E 
SETTORE ______________ _ 

K Revisori dei Conti 
- >< Nucleo di Valutazione 
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•. , PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ............. .. 

U.O.: Giunta/Consiglio 
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Benevento/lì .................... ... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera nO 26 del 7.02.2002 ad oggetto: PIANO DI SICUREZZA 
STRADALE - PROVVEDIMENTI. 

Per quanto di competenza si trasmette una copia della delibera indicata in 
o ggetto esecutiva. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/Consiglio 
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Beneven to,lì .... ................ . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
N.UCLEO VALUTAZIONE 
C/o PRESIDENZA 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 
CIo Ragioneria 

SEDE 

OGGETTO: DELmERA N° 26 DEL 7.02.2002 AD OGGETTO: PIANO DI 
SICUREZZA STRADALE - PROVVEDIMENTI 

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE 
Dr. AI~Olarusso 
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SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Prot. n. /Gen. del 

Prot. n. 3L O /S.I.T. del 

Servizio Trasporti -

.v 

". 
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Al Servizio Attività Amministrativa 
dell' Area Tecnica 

-SEDE-

OGGETTO: Piano di Sicurezza Stradale.-Provvedimenti. 

Il Dirigente 

Premesso: 

che quest'Ente necessita di un Piano di Sicurezza Stradale che evidenzi l'analisi, sintesi e 
stesura dello stato di fatto del piano viario, dell'inquadramento e schedatura dell'intera rete 
viaria, della stesura definitiva del piano provinciale della sicurezza stradale, nonché della 
campagna di sensibilizzazione e prevenzione in tema di sicurezza stradale, anche in 
collaborazione con altri Enti; 
che con delibera di G.R. n. 3735 del 20/07/01 veniva assegnato a questa Provincia un 
contributo pari a f 250.000.000 per la redazione del Piano di Sicurezza Stradale; ed un 
cofinanziamento a carico di questo Ente di f. 50.000.000; 
che con delibera di G.P. n. 85 del 28/09/01 veniva impegnata la spesa necessaria per la 
redazione del Piano di Sicurezza e l'analisi preventiva della Sicurezza Stradale; 
che l'importo complessivo, necessario per la realizzazione del suddetto Piano di sicurezza, 
aInmonta a f. 300.000.000 di cui f. 50.000.000 a carico di questo Ente con iscrizione al 
capitolo di Bilancio 2001 n. 7138, ad oggetto: spese "in materia circo e trasporti". 

Considerato che: 

con riguardo alla specificità della materia si rende necessario ricorrere a professionalità 
esterne all' Ente, con comprovata esperienza nel Settore; che in seno alle attività di 
coordinamento del Servizio Trasporti, possa assicurare una adeguata redazione del detto 
Piano di Sicurezza; 
si ritiene di poter destinare il 700/0 dell'intero importo stimato per la redazione del Piano di 
Sicurezza, come detto Euro 154.937,07 (f. 300.000.000) e quindi per Euro 108.455,95 
(f.21 0.000.000) i.v.a. compresa, alle attività di professionisti esterni ed il 30% pari a Euro 
46.481,12 (f. 90.000.000» i.v.a. compresa, a quella da espletarsi da parte del personale del 
S.l.T .. 



Per tutto quanto sopradetto, si propone l'adozione di apposito atto deliberativo con il quale 
si stabilisce: 

di ricorrere, per la redazione del Piano di Sic1lrezza stradale, alle attività di professionisti 
esterni, di comprovata esperienza nel Settore~'nel rispetto delle vigenti normative in materia; 
di destinare il 700/0 dell'importo complessivo per la redazione del Piano di Sicurezza 
Stradale pari a Euro 108.455,95 (f. 210.000.000) i.v.a. compresa, alle attività di consulenza 
esterna; 
di destinare il rimanente 30% pari a Euro 46.481,12 (f. 90.000.000) i.v.a. compresa alle 
attività della struttura interna; 

Il Responsabile dell'UfficiO. / ~ ~ 
(Ing. Bruno Bianco) li-. 
Il Responsabile del Servizio Trasporti 

(Ing. Valentino Melillo) 
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