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La presente deliberazione viene affissa Pretorio per nmanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
l'\ ""'\ ~f""..,. • 

Deliberazione della Giunta Provinciale n.--.'L~·==D_.d4--_ del __ \_5_~_I·v·1_l\_R_. _L_U\_j{~ 
7 

Oggetto: Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. -Gruppo di San Bartolomeo in Galdo. 
Provvedimenti. 

L'anno duemilaquattro il giorno ~~Àv\git,e,C del mese di -l~~~:......:-~jQ _____ _ 

presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Gilinta Provinciale con l'interven~nori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI Assessore 

6) Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carlo VALENTINO Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale 

L'ASSESSORE PROPONENTE 
-----~~~-------

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino - Servizio Politiche Sociali / Assistenza 
istruita dalla responsabile dott.ssa Luigina Bartolomei 

PREMESSO 

CHE la Provincia, oltre i compiti istituzionali di propria competenza, ha come connotato 
fondamentale di Governo l'impegno alla realizzazione di un percorso di solidarietà a favore delle 
categorie sociali più esposte con lo scopo di favorire un sistema diffuso di sostegni teso alla 
salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo; 



CHE l'attenzione riservata ai più esposti ed emarginati rivela la reale valenza democratica di una 
società civile, in quanto la capacità di fornire risposte adeguate a bisogni emergenti contribuisce ad 
un maggiore benessere collettivo ed ad una migliore qualità della vita; 

VISTA la nota del Gruppo dell 'UNIT ALSI di San Bartolomeo in Galdo, a firma congiunta del 
responsabile e del Cappellano dell' Associazione, prot. n° 6680 del 28/2/04, con la quale nel 
rappresentare l'opera svolta dai circa 50 giovani volontari, rivolge istanza affinché l'Ente sostenga, 
con la concessione di un contributo, la realizzazione delle attività programmate quali: il viaggio a 
Lourdes, la festa degli ammalati, il Corpus Domini; 

CONSIDERATO l'impegno svolto dall' Associazione rilevante non solo per gli ammalati 
partecipanti ai pellegrinaggi ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto i giovani 
ai valori del volontariato e della solidarietà; 

RAVVISA T A pertanto l'opportunità, su proposta del Presidente, di contribuire all'operato svolto 
dall' UNITALSI concedendo un contributo di € 1.000,00; 

VISTA la disponibilità finanziaria al competente cap. 10094 del c.e.f. po-__ F~'r-,"" 



i. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------- Il Diri~gen,te èek8ettore 
SERVIZI AlI DINO 
(Dr.ssa Pa " TO) 

? 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì Il Dirigente del Settore 

~ ,' __ ;:: ,.~"" .pt\S\ \ _ F~ANZE E CONTROLLO ECONOMICO 

",.,0;':',', ,,' ",,;,\11" O, "\ (J ti (Dr. Sergio ~LLO) 

~~";"~?i,j v' LA GIUNTA 

SU relazione ~ . N l ~l R 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esposto 

• ADERIRE alla richiesta di contributo formulata dal Gruppo dell 'UNIT ALSI di San 
Bartolomeo in Galdo, prot. n° 6680 del 28/2/04, per la realizzazione delle attività 
programmate quali: il viaggio a Lourdes, la festa degli ammalati, la festa del Corpus 
Domini. 

• PARTECIPARE alle spese di organizzazione e realizzazione con la somma di 
€ 1.000,00 subordinando la liquidazione a presentazione, da parte dell'UNITALSI, di 
relazione e specifico rendiconto delle spese sostenute. 

• DARE ATTO che la somma di € 1.000,00 graverà sul Cap. 10094 del c.e.f. 

• TRASMETTERE il presente atto al Dirigente del Settore per i successivi e consequenziali 
adempimenti. 



Verbale letto, confermato 
IL SEGRETARIO f'-J~':.,{1.L.J IL PRESIDENTE 

(Dr. Gianclaudio ONE) 

N.l56' Registro Pubblicazione 
S i 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 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO ______ ~~~~~. 

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

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ~secutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno_-.,.....---+_....:.!.l_.4 .. --"'-..:..--.;.. __ 

... ~,_. V Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
lo' 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, ----------------

Copia per ~ Es. ~ 
SETTORE ~~J ì ~ QlA ~il . t prot. n.1' lt · 4 · v ~ 
SETTORE f)Uì Qw.<c (l. e,,(=-
SETTORE -----------------

~ Revisori dei Conti 

~ Nucleo di Valutazione 

~~ @{'r4t~ 
_______ prot. n. ______ _ 



UNJ.TALSJ. 
Gruppo San 8ortolomeo In Galdo (BN) 
Parrocchia San Bartolomeo Apostolo 

p~_I\I~O 

2 8 FEB 2003 

Oggetto: richiesta contributi. 

III. mo Presidente della 
Provincia di 
Benevento 

Carissimo-; da oltre·dueanni-l'l:J.N.1~T.A.t=-S:I.ta:ssoclazione che dà la possibilità alle 
persone disabili di visitare i santuari Mariani) è presente nella realtà del fortore, pre-fortore 
e Miscano ed oltre ad accompagnare i disabili delle varie comunità nei pellegrinaggi a 
Lourdes, svolge attività anche zonale. Portiamo dunque alla VS cortese attenzione il grande 
sforzo da parte dei volontari. 
Spesso nel cammino della vita siamo noi gli inabili che pur avendo, a volte non diamo, e per 
questo noi da volontari offriamo occhi, mani e gambe per sostenere chi da solo non può 
farcela. 
Ma il nostro servizio non basta, quindi nella speranza che vorrete collaborare con un 
contributo, vi salutiamo in Cristo. 

San Bartolomeo in Galdo, lì 27/0212003 

RESPONSABILE 
(Roberta Russo) 
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CAPPELLANO UNITALSI 
/' (Dff'ÀCO Iampietro) 

~<-7~ ~ 
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Il 

~rcidioce5i di 'Benevento 

Parrocchia 
"S. 'Barto[omeo :AyostO[O" 
Corso 'Roma - rfef. 0824/963893 - 'Fax 0824/963843 
82028 San CBarto(omeo in §a{é{o (CBn) 

2 u r tlJ Z004 

~ Provincia di Benevento 
~~ AOO: Prot. Generale 

Reg i s t ro Protocollo Entrata 

Nr-. Prot. 0003496 Dat<il20102f2004 

Oggetto RICHIESTA CONTRIBUTI 
PRO UNITALSI 

Des t. Presidente Provincia 

Al Presidente della Provincia di Benevento 
Ono Carmine N ardone 

Oggetto: nChiesta contnbut! pro UNIT LS1. 

Il gruppo UNIT ALSI (circa 50 giovani), della parrocchia San Bartolomeo Apostolo, 
al fine di poter svolgere anche in questo anno associativo la sua opera accanto e a 
favore degli ammalati, non avend~nessuna entrata economica, 

CHIEDE 

All'ente da lei presieduto un congruo contributo, facendo presente che le attività 
programmate, tra cui viaggio a Lourdes, festa degli ammalati, Corpus Domini, etc ... 
comportano una spesa complessiva non inferiore ai 4000,00 euro (euro quattromila). 
Certi della VS sensibilità e consapevoli dell' alto valore morale e sociale che queste 
iniziative rivestono, attendiamo un positivo riscontro alla presente e anticipataInente 
La ringraziamo. 

San Bartolomeo in Galdo, 18/02/2004 

Il RESPONSABILE UNITALSI Il PARROCO 

(2L:~e~~so) 
(D. Franco Iampietro) 

-ift-<~· 


