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PROVINCIA di BE1~EVEjNTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~~ del 21 MAR.2003 

" Oggetto: APPROVAZIONE J)ROGETTO LAVORI di MANlJTENZIONE AL 
.' \I~RDE PUBBLICO - Liceo Scientifico Rummo, Palasannio, 

Rotonda dei Cappuccini, Istituto Rampone, Scarpata Via delle Puglie - Comune 
di Ben/evento -
Importo € 68.000,00 

L'anno dueInilatre il giorno Ve:f\K\J fV Q del mese di t{PtRZJ O 
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1. On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2. Dott .. Rosario . SPATAFORA - Vice Presidente 

3. P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

4. Dott. Giuseppe LAMP ARELLI - AssessOie 

5. Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 
fA : .SSEvlTE~ 

6. Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore 

7. Dott. Michele RAZZANO ASSEf\lTE ~ 

8. Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore ASSEiVTE1 
~) . 

9. Sig. Claudio M. PRINCIPE - Assessor~ 44SSElvTl?1 
Sa.- .1 

Con la partecipazione del Segretario ~e Dott. Gianclaudio li\NNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE Ulv/ 
LA. GIUNTA 

PRESO visione della proposta del Settore Agricoltura, AliInentazione, Territorio rurale e forestale 
istruita dal Dr. Agronomo Antonio Castellucci, qui di seguito trascritta: 

CHE con Delibera del Consiglio'Provinciale n. del 21 Marzo 2003 veniva approvato il Piano 
Forestale Stralcio 20023, relativo agli interventi di Forestazione, Bonifica montana e difesa del 
suolo ai sensi della L.R. 11/96; 

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del Piano degli interventi di Fpres~azione e 
Bonifica Montana AnnC12003, da P'lrte della Giltnta Regionale della Campania, si renq.e necessario 
procedere alla redazione e approvazi'òne del progetto' esecutivo riguardante i lavori di Manutenzione 
al Verde .pubblico -. Liceo Scie]~tifico RUlnmQ; ~alasannio, Roto\'W- dei C~ppu~cini,. Istituto 
Rampone, Scarpata VIa delle Pughe nel COlnu11~ dI Benevento, aven~~F1J. 715 dI reglstrazIoneper 



legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni~ 

TENUTO conto che le figure professionali richieste dalla vigente normativa sono individuabili 
nelle unità in servizio presso l'D.O. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 18 della legge 109/94, come sostituito dalla legge 127/97 art. 6 - punto 13; 

RITENUTO potersi nominare per il progetto di che trattasi il gruppo di lavoro così com.posto: 
Responsabile del procedimento: GeOln. Francescosaverio Pocino 
Progettista: Agronomo Antonio Castellucci 
Direttore dei lavori: Agronomo Antonio Castellucci 
VISTO il progetto predisposto dal citato gruppo di lavoro, contraddistinto dal n. 715 
di registrazione, riguardante i lavori di Manutenzione al verde pubblico degli spazi del Liceo 
,-Scientifico Rummo, Palasannio, Rotonda dei Cappuccini, Istituto Rampone, Scarpata Via delle 
Puglie nel Comune di Benevento, per un importo di € 68.000, che presenta il seguente quadro 
economJ.co: 

Lavori .................................. : ............................. € 62.348,00 
2.493,92 
2.526,46 
631,62 

Spese generali il 40/0 .......................................... '" ..... € 
Forniture di materiale vegetale ecc ........................................... € 
IV A 20~/o sulle forniture ........................ '" .. , ...... '" ..... € 

TOTALE PROGETTO € 68.000,,00 

.. 

Esprilne parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, 

Lì 

Il Dirigente del Settore 
AGRICOLTURA, 1f..LIMENTAZIONE, 

TERRITORIO RUl~l\LE E FORESTALE 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ------------------
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Dirigente del Settore 

FINANZE E CO~v,~~ ECONOMICO 
(Dr. Sergi~O ) 
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l~A GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore (1-0 K ~ E'L L- J 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. Di approvare COlne in effetti approva, la progettazione inerente ai lavori di Manutenzione al 
verde pubblico degli spazi del Liceo Scientifico Rummo, Palasannio, Rotonda dei Cappuccini, 
Istituto Rampone, Scarpata Via delle Puglie siti nel Comune di Benevento" progetto N° 715 per un 
ilnporto di € 68.000,00 che presenta il seguente quadro economico: 

_Lavori ................................................................ € 
S pese generali il 4 % .......................................... '" .... , € 
Forniture di materiale vegetale ecc ........................................... € 
l'lA 20% sulle forniture ........... , ................................ € 

TOTALE PROGETTO € 

62.348,00 
2.493,92 
2.526,46 
631,62 

68.000,00 

2. Di provvedere alla esecuzione dei lavori in a1nministrazione diretta ai sensi dell'art. 23 della 
L.R. 11/96 e con le modalità di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni; 

3. Di procedere all' eventuale acquisto dei materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori con i 
sistemi previsti dalle vigenti disposizioni di legge ivi compreso, il ricorso alla richiesta di 
almeno cinque preventivi a ditte idonee ad effettuare la fornitura; 

4. Di provvedere al paganlento delle competenze agli operai forestali, mediante determinazioni 
Dirigenziali; 

5. Di autorizzare il cOlnpetente Ufficio Agri-foreste ad effettuare acquisti di lnodesto ilnporto, ivi 
compreso materiali di cancelleria e stampati presso ditte di fiducia; 

6. Di prendere atto che per il progetto di che trattasi è stato nOlnin~to il seguente gruppo di lavoro: 
Responsabile del procedimento: Geom. Francescosaverio Pocino 
Progetti sta: Agronomo Antonio Castellucci 
Direttore dei lavori: Agronomo Antonio Castellucci 

7. Dare mandlato all'Ufficio Agri-Foreste di trasmettere il presente atto, esecutivo e per copia 
confonne all'originale, al Servizio Foreste della Regione Campania, per l'eventuale nomina del 
collaudatore in corso d'opera; 

La spesa graverà sul cap. 9347. 

• 

,.. 



IL SEGRETARIO RALE IL PRESIDENTE 
Verbale letto, confermat~ottoscritto 

(Dott. Gianc1audi LLA) 
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N. 'J[ Registro :Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 1
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8.8.2000, n.267 
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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 norm.a dell'art. 124 del T.U. -
D.Llgs.vo 18.8.2000, n.267. 

lì il. 4 APR. 2003 
IL RESPONSAB~ .. lltLL'UFFICIO 

/1 

IL t~Jt~l~f~~m~ ~~~~fiE 
(f::: io Dott Gianr:lr'f! ,din I!j,Nt:lI,Jtr:,11 A) • 

======================================~===================================== ... 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
18.8.2000, n.267 il gi.orno i14 apR. 2Q03 

l 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile 

• Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co. Dell'atto 

• Richiesti chiarimenti 
:~ 

• Comunicazione del Co. Re. Co. N° del di non aver riscontrato viti di 

l e gi ttimi tà 

• E' stata annullata con decisione del Co. Re. Co. N° del -------

• E' stata revocata con atto N° del -----

Benevento lì, ,14 RPR~ 2003 
IL SEGRETARI0!t,'ENERALE 

, ~"","""'l. m~<>ts W"'~'~ • II? Il SE( 'l'hf. .. !FJd~n"U· ìtl,~f;cr.:Q~n E:: 
"""'" - .... ".... ~ .. "0'1 , JI;." "-~, ~:rr~ .... ~ r.~ ~L. 

Copia per (Dott Gj~krjcfakNji'OIjA1\l~\fELLA) 

SETTORE { 'g\ ., - ,_ '}V-' '" ,-, 
SETTORE F, hJ.A )JrJ t,A 

?<Revisori dei Conti il / r /-V l - v 

):<Nucleo di Valutazione il . 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE AGRICOL TURA- i\LIMENT AZIONE-TERRITORIO 

RURALE E FORESTALE 

RAPPORTO APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI di MANUTENZIONE AL VERDE 
VERDE PUBBLICO - Liceo Scientifico Rummo, Palasannio, Rotonda dei Cappuccini, 
Istituto Rampone, Scarpata Via delle Puglie - Comune di Benevento-
Importo € 68.000,00 

RAPPORTO 

CHE con Delibera del Consiglio Provinciale n. del 21 Marzo 2003 veniva approvato il Piano 
Forestale Stralcio 20023, relativo agli interventi di Forestazione, Bonifica montana e difesa del 
suolo ai sensi della L.R. 11/96~ 
CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del Piano degli interventi di Forestazione e 
Bonifica Montana Anno 20d3, da parte della Giunta Regionale della Campania, si rende necessario 
procedere alla redazione e approvazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di Manutenzione 
al Verde pubblico - Liceo Scientifico Run1mo, Palasannio, Rotonda dei Cappuccini, Istituto 
Rampone, Scarpata Via delle Puglie nel Comune di Benevento, avente n. 715 di registrazione per 
un importo di € 68.000,00, e che occorre procedere alla nomina delle figure professionali di cui alla 
legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO conto che le figure professionali richieste dalla vigente normativa sono individuabili 
nelle unità in servizio presso l'D.O. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 18 della legge 109/94, come sostituito dalla legge 127/97 art. 6 - punto 13; 
RITE~lJTO potersi nominare per il progetto di c~e lrattasi iì gruppo di lavoro così composto: 
Responsabile del procedimento: Geom. Francescosaverio Pocino 
Progetti sta: Agronomo Antonio Castellucci 
Direttore dei lavori: Agronomo Antonio Castellucci 
VISTO il progetto predisposto dal citato gruppo di lavoro, contraddistinto dal n. 715 
di registrazione, riguardante i lavori di Manutenzione al verde pubblico degli spazi del Liceo 
Scientifico Rummo, Palasannio, Rotonda dei Cappuccini, Istituto Rampone, Scarpata Via delle 
Puglie nel Comune di Benevento, per un importo di € 68.000, che presenta il seguente quadro . ~ 

economICO: 

Lavori ........................ o ••••• '0. 000 '" •••••• : .' •• 00' •••••••••••••• E 
Spese generali il 4% '" ................ '" ..... , ...................... € 
Forniture di materiale vegetale ecc ......................................... € 
IV A 20% sulle forniture ........... , ...................... , ......... € 

TOTALE PROGETTO 
Pertanto, si propone l'approvazione del succitato progetto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Àrch. Elisabeua 

€ 

"'62.348,00 
2.493,92 
2.526,46 

631,62 

68.000,,00 

SERVIZIO 
stellucci 

1-< 


