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La presente deliberazione viene affis~ g UAI'l ~, all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. +2 del. 2 O MRRt 2003 

Oggetto: Gemellaggio tra il Centro Sociale Polivalente Terza Età "Diogene"di 
Benevento e il Centro Sociale Anziani " Villa Murri" di Porto S. 
Elpidio. Contributo. 

L'anno duemilatre il giorno V t Nì l del mese di tt.-\ ~ ~JO 

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

1) Ono le Carmine KARDONE 
-.!. 

- Presidente 

2) Dr. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dr. Michele RAZZANO - Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

5) Dr. Giuseppe L AMPARELLI - Assessore 

6) Dr. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

7) Sig. Claudio Mosè PRINCIPE - Assessore --ASSENTE 
8) Dr. Giorgio C. 1\lSTA - Assessore 

9) Rag. Nunzio S. ~,,[TONINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Gianclaudio I. ~/' L 

L'ASSESSORE PROPONENTE -Dott. G .C. NISTA - -----:.-'-./.L:-.~__F_-----
/ 

LA GIUNTA 

presso 

Preso visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini, istruita da, Ficociello Loredana 
qui di seguito trascritta: 

PREMESSO: 

/" CHE l'Ente,istituzionalmente impegnato in numerose problematiche, mostra sempre particolare 
interesse per quelle iniziative sociali rivolte a fasce deboli e a rischio di emarginazione sociale, 
quali gli anziani, che per vivere serenamente non hanno solo bisogno di soddisfare esigenze 
primarie ma soprattutto di avere momenti di socializzazione che oltre a dare un senso alla loro 
esistenza gli garantiscono un esistenza più viva e più pregnante ; 



- CHE certe iniziative sociali devono essere sostenute perché promotrici e garanti di benessere 
sociale e civile e per quanti ne beneficiano ma soprattutto per l'intera collettività che può contare 
anche sull' apporto di esperienze e di idee che altrimenti andrebbero perdute; 

- VISTA la richiesta del Presidente del Centro Sociale Polivalente Terza Età "Diogene" di 
Benevento Prof Italo Verlingieri , che chiede un contributo economico a parziale copertura delle 
spese occorrenti per la realizzazione di un gemellaggio tra il predetto Centro Sociale e il Centro 
Sociale Anziani "Villa Murri" di Porto S. Elpidio (AP) che si terrà nei giorni del 2-3-4 Maggio c.a. 
secondo il programma e preventivo spese allegati; 

- RAVVISATA l'opportunità, su proposta dell' Assessore delegato alle Politiche Sociali, di 
contribuire alla riuscita di questa originale iniziativa concedendo un contributo di € 2. 000, 00 per 
poter affrontare le relative spese organizzative ; 

- VISTA la necessaria disponibilità finanziaria al Cap. 10094 del C.E.F. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì --------

( Dr.ssa PatrizI 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 
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TI Dirigen te del Settore 
FJN:A,NU E CONTRO~%!t0NOMICO 
1t~ (Dr. Sergio r O) 
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~ ~ .. LAG~~TA . , 

.. 
Su relazIOne dell' Assessore alle PohtIche SocIah Dr. GIorgIo C. NISTA 

~ 

A voti unanimi 
DELIBERA 

Per quanto in premessa esposto: 

1) PRENDERE ATTO della richiesta di contributo del Centro Sociale Polivalente Terza Età 
"Diogene" di Benevento per ottenere un sostegllo economico alle spese occorrenti per la 
realizzazione di un gemellaggio tra il predetto Centro ed il Centro Sociale Anziani "Villa Murri" di 
Porto S. Elpidio (AP) ~ 

2) CONCEDERE un contributo di € 2.000,00 quale sostegno dell'Ente all'iniziati\'a, 
subordinandone l'erogazione ad apposita relazione dell'iniziativa attuata e relative spese 
sostenute~ 

2) DARE ATTO che la somma di € 2.000,00 graverà sul Cap. 10094 del B. P. 2003. 

4) TRASMETTERE il presente atto al Dirigente del Settore per gli adempimenti successivi e 
conseguenziali. 
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Verbale letto, confermat 
IL SEGRETARI 

(Dr. Gianclaudi 

sottoscritto 
ENERALE 

LLA) 

{i 

N. tt{1 L Registro Pubblicazione 

IL PRESIDENTE 

~ 
S i certifica che la presente deliberazione è stata affissa alI' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENE~----:: 
IL~ ... 26 MAR. z003 

IL SEGRETARIO GE~t:RALE 

IICE SEGRETARIO 
(dotr.: 

La suestesa deliberazione è stata affissa alI' Albo Pretorio in data L U ràH!·~.,) ~~~Jt(hJ1Vl e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a. norma dell'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. 

~;. 

li 
11 f:lPR. 2003 

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

1~,~~~~~~~m:~X~ALE 
(F to Dott. Giaoofa.udio IANNELLA) 

Si certitica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno 11 RPR, 2003 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o Decorsi 10 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, 
11 RPR. 2003 

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

IL SEQRJ:T!, ... O-frk~~ *ERALE 
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fDott Giancla!ldio iAI\!WELLA} 

ès' Revisori dei Conti 

* Nucleo di Valutazione 

Copia per . C@CITailllJi) L prati n. .. .. ( /. ~ \ .. ~ zio . 
ETTORE è'7t:RVl~ .< • / • pr4:. n.. , O ~ 

S l2 til ~. . . . ) 
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CENTRO SOCIALE POLIVALENTE TERZA ETA' "DIOGENE" 
Via Don Emilio Matarazzo nO 1 - BENEVENTO 
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1 re:; 2003 
All' ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI r-______ _ 

~) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

t ___ ~ __ '""'""-o-"._----.---~---", L{ BENEVENTO 

Dovendo questo Sodalizio, in attuazione del Piano annuale delle Attività 
culturali, realizzare un Gemellaggio cowil Centro Sociale Anziani ,"Villa Murri" 
di Porto S. Elpidio (AP), 

SI CHIEDE 
la elargizione di un contributo di €. 2000.00 (duemila/OO), a parziale copertura 
delle spese occorrenti per la realizzazione, come si evince dall'allegato prospetto 
preventivo di spesa. 
Sicuri in un positivo e sollecito riscontro,anticipatamente si ringrazia. 
Benevento 7 Febbraio 2003. 

Allegato: Programma del Gemellaggio 
con preventivo di spesa. 
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GEMELLAGGIO 
CENTRO SOCIALE "DIOGENE" - BENEVENTO 

CON 
CENTRO SOCIALE "VILLA MURRI" - PORTO S. ELPIDIO (AP) 

2 - 3 - 4 MAGGIO 2003 

l ° GIORNO (2 MAGGIO 2003, VENERDI) 
Ore 14.00 Partenza da Benevento (Centro Sociale); 
Ore 16.00 Sosta di ristoro durante il percorso; 
Ore 18.30 Arrivo a Porto S. Elpidio; 
Ore 18.45 Assegnazione delle camere e sistemazione; 
Ore 19.30 Cena; 

<-
Ore 20.30 Tempo libero - Pernottamento. 

2°GIORNO (3 MAGGIO 2003, SABATO) 
Ore 7.00 Sveglia; 
Ore 8.00 Prima colazione; 
Ore 8.30 Partenza per Loreto; 
Ore 9.15 Arrivo al Santuario di Loreto, S. Messa, visita al Santuario,tempo 

Libero; 
Ore 13.00 Pranzo di Gemellaggio offerto dal Centro Sociale "Villa Murri"; 
Ore 15.00 Partenza per Recanati; 
Ore 15.30 Arrivo a Recanati, visita alla casa natale di Giacomo Leopardi, 

visita al colle dell'Infinito, visita alla torre del Passero solitario, 
visita alla tomba di Beniamino Gigli, tempo libero; 

Ore 19.00 Partenza per Porto S. Elpidio; 
Ore 19.30 Arrivo a Porto S. Elpidio - Cena; 
Ore 20.30 Serata di ballo con musica dal vivo offerta dai Soci di "Villa Murri". 

3° GIORNO (4 MAGGIO 2003, DOMENICA) 
Ore 7.00 Sveglia; 
Ore 8.00 Prima colazione; 
Ore 9.00 Manifestazione di Gemellaggio nei locali di "Villa Murri"; 
Ore 10.30 Visita guidata delle città di Porto S. Elpidio e Fermo; 
Ore 13.00 Pranzo; 
Ore 15.00 Partenza per Benevento 
Ore 17.00 Sosta di ristoro durante il percorso; 
Ore 20.00 Arrivo a Benevento. 



PREVENTIVO DI SPESA 

IL COSTO DEL "GEMELLAGGIO", PREVENTIVATO SU 50 
PARTECIPANTI, E' DI: 

€. 1500.00 (MILLECINQUECENTO) PER NOLO AUTOBUS; 

€. 3000.00 (TREMILA) PER COSTO SOGGIORNO; 

E COMPRENDE: 

1. PERNOTTAMENTO DEI GIORNI 2 E 3 MAGGIO 2003; 
2. GENA DEI GIORNI 2 E 3 MAGGIO 2003; 

"" 3. PRIMA COLAZIONE DEI GIORNI 3 E 4 MAGGIO 2003;' 
4. PRANZO DEL GIORNO 4 MAGGIO 2003; 
5. ACQUA MINERALE E VINO AI PASTI. 

---

SPESA TOTALE €. 4500.00 
( quattromilacinquecento/OO) 

BENEVENTO 7 FEBBRAIO 2003. 
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