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La present~deliberazione viene affissa ili V, .' '(' all'Albo Pretorio per rima,:~rvi 15 giorni 
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'PROVINCIA di BENEVENTO 

2 O Mr.JR,2003 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. ~t- de 1 ______ _ 

Oggetto: Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e 
Sociali -. Richiesta contributo. Provvedimenti. 

L'anno duemilaf(.e.,il giorno Ve: N(i del mese di l=\A R~ presso 

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

l) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessoré 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

7) Sig. Claudio M. PRINCIPE - Assessore ASSENTE 

8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

9) Dr. Nunzio S. ANTONINO - Assessore 

:on la'partecipazione del Segretario Generale Dott1GianClaU~io IANNELLA 

,\1111, I 

L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GI[JNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini, istruita dal responsabile U.O. Cultura e 
Turismo - Giovanni D'Agostino -, qui di seguito trascritta: 



PREMESSO che è pervenuta a questa Provincia l'istanza~ prot. n. 8408 dell' 11.03.03, da parte 
dell'Università degli Studi del Sannio - Dipartim&;lto di Studi Giuridici, Politici e Sociali - tramite ~c 
il Direttore Prof. Felice Casucci, nella quale si richiede un contributo per la organizzazione di un 
Incontro di studio con il Consiglio N azionale dei Dottori Commercialisti sul tema "Le riforme del 
diritto societario"; 

RITENUTO CHE, quest'evento possa rappresentare per la Provincia di Benevento un'occasione di 
promozione del proprio territorio e delle proprie strutture culturali, amministrative e paesaggistiche, 
assumendo una valenza pubblicitaria di straordinaria portata; 

CONSTATATO CHE, l'Assessore delegato ha proposto la erogazione di un contributo per la 
organizzazione del predetto Incontro di studio a cura dell'Università degli Studi del Sannio -
Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali -, per un impegno di spesa ammontante ad Euro 
1500,00; 

CONSIDERATO che la erogazione del contributo, trova ampia motivazione nei contenuti della 
istanza stessa, a valenza prevalentemente culturale, finalizzate alla. crescita socioculturale del 
territorio; 

PRESO ATTO che la quantificazione complessiva è di Euro 1500,00 e che tale somma rientra nei 
dodicesimi di Bilancio 2003, Esercizio provvisorio; 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ------
I 

( Dott.ssa Pa 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 

Lì -----~.,~,<C,o 'l'lfi"PE(.;IN\ FINllZE E ClIO Dirigente del Sett 
_ .. " .• " " "'.'.1 h" "',.l' . N ore 
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'~"»~~ 
LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore dr. Raffaele Di Lonardo 

A voti unanin1i 

DELIBERA 

l. La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

2. Approvare, come approva, la erogazione di un contributo all'Università degli Studi del Sannio -
Dipartin1ento di Studi Giuridici, Politici e sociali - per la organizzazione dell 'Incontro di Studio 
sul tema "Le riforme del diritto societario" -, ~ome in narrativa stabilito e per l'importo proposto 
dall' Assessore al ramo, di Euro 1500,00. 

3. Dare atto che l' mumontare della spesa è pari a Euro 1500,00 con imputazione al cap. 620 l 
Bilancio 2003, e che tale somma rientra nei dodicesimi di Bilancio. 

4. Dare alla presente immediata esecutività. 

5. Mandare la presente delibera al Dirigente Settore per i provvedin1enti consequenziali. 
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1L PRESIDENTE 
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=~,c=========~========================================================~ 
N. . . Registro Pubblicazione " 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecu"tivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE.c"'fETI -

~/ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

I1CE SEGRETARIO ~RA.t.B 

==================================================:ttì~=limf~-:e:i ============= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. VQ 18.8.2000, n. 267. 

SI AITESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 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. 

11 RPR. 2003 
n ---------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

"11 RPRI' 2003 
n.267 il giorno _________ _ 

X Dichiarata immediatamente esegUibile (art. 134, co=a 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o· Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O E' stata revocata con atto n. del -------

Benevento li, 11 t:J PR. 2003 
t> 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO 
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, POLITICI E SOCIALI 

"PERSONA, MERQATO E ISTITUZIONI" 

-_ ............ " ..... ...-....... . 
I \ . ' . .....• . o.;! 
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Prot. n. 11S 

Benevento, 24 febbraio 2003 

All' Assessore ai beni culturali ed ambientali, 
ricerca, turismo e spettacolo 
della Provincia di Benevento 

.
~ Dott. Raffaele Di Lonardo 

/ Benevento 

Oggetto: incontro di stùdio "Le riforme del diritto societario" 

Gentile Assessore, 
il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali "Persona, Mercato e Istituzioni" (Pe.Me.Is.) 
dell'Università degli Studi del Sannio sta organizzando con il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti un incontro di studio sul tema "Le riforme del diritto societario". 

La scelta del titolo intende dare risalto al fenomeno di integrazione sistematica fra i molteplici 
interventi di modifica e di aggiornamento legislativo - di matrice interna e comunitaria - che hanno 
investito il diritto delle società. 

La Tua partecipazione alla giornata di studio, prevista per il 28 marzo 2003, presso il Palazzo dei 
Congressi delle Terme di Telese (BN) , ore 9:30, sarebbe particolarmente gradita, in vista di un 
ampio confronto sul tema fra mondo accademico, istituzioni, categorie professionali ed operatori 
del settore. 

Considerata l'importanza dell'appuntàmento, in attesa di trasmetterTi l'invito con il programma 
dettagliato dell'incontro, 'mi permetto richiederTi un contributo al fine di concorrere a realizzare 
l'ibiziativa, nonché di offrire la massima divulgazione possibile all'eventò. 

Nel ringraziarTi per la Tua cortese disponibilità e per l'attenzione rivolta alle attività del 
Dipartimento, in attesa di un cortese cenno di riscontro., Ti porgo i miei più cordiali saluti . 
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