
N. 18 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 13 febbraio 2002 

Oggetto: PRESA D'ATTO MODIFICA ORGANIGRAMMA CABINA DI REGIA PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL P.T.C.P. 

L'anno duemiladue addì TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Vice Presidente del Consiglio Provinciale, prot. 

n.3522 del 6.02.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

18 agosto 2000, n. 261 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO 

3) BOSCO Egidio 15) GITIO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELIA 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO 

Il) DE LIBERO Emmanuele 23) PRINCIPE 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 8 - 13 - 17 - 23 
--~--~~~~--~----------------------------------

Sono presenti i Revisori dei Conti BETIINI -------------------------------------------------Sono, altresÌ, presenti gli Assessori DI LONARDO - LAMPARELLI - MAZZARELLI - NISTA-

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa le Commissioni Consiliari I e II, si sono espresse come da 
pareri allegati rispettivamente sotto i n. 2) e 3). 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente invita a prendere atto della diversa 
composizione della cabina di regia cosÌ come individuata con delibera di G. P. n. 499 
dell' 11.12.2001. 

Il Consiglio, sulla proposta appena formulata dal Presidente MASTROCINQUE, 
unanimemente concorda sul seguente deliberato: 

1. PRENDERE ATTO della modifica della diversa composizione della cabina di regia cosÌ 
come individuata con la richiamata delibera di G.P. n. 499 dell'11.12.2001 con la 
contestuale modifica della lettera c) dell'art. 1 (uno), del protocollo d'intesa come appresso 
riportato: 

c) 1 consulente con funzioni di staff nominato con successivo provvedimento tra gli 
istruttori direttivi dell'Ufficio tecnico della Provincia. 

e di introdurre la figura del Segretario per garantire una adeguata attività di supporto alla 
CABINA di REGIA per le convocazioni, la stesura e tenuta dei verbali della cabina stessa. 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri CaLETTA - LUCIANO -
MENECHELLA e MOLINARa, PER CUI I Consiglieri presenti sono 16. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDE~TE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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N. ~ --------- Registro Pubblicazione 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data --~--H~~:;;;';"'------- e avverso la stessa 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO: Presa d'atto modifica o nigramma Cabina di Regia per la predisposizione del 
P.T. C.P. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO -

ISCRITT A AL N. __ ±--\--___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IMMEDIATA 
ESECUTIVIT A' 

i13FEB, 200 
Favorevoli 11. __ _ 

Contrari n. ---
~J ,.o 

APPROVATACONDELmERAN.--::o:;;-,L-~_(5 __ DEL __ _ 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. N. ----
Esercizi o finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOIv1ICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARI 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilita' 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

ogr. n. ____ del __ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

• 
) 



VISTA la delibera di C.P. n. 81 del 3.09.1999 con la quale si approvava sia il protocollo 
d'intesa tra la Provincia di Benevento e il Comune di Benevento per la predisposizione di un 
Piano di Coordinamento Provinciale che l'istituzione di una cabina di regia così composta: 

2 tecnici dell'Ente Provincia; 
1 tecnico indicato dal Comune Capoluogo; 
1 tecnico intemo alle amministrazioni indicato dagli altri Comuni; 
1 tecnico che ha il compito di coordinare i lavori. 

CONSIDERATO che il protocollo d'intesa prevedeva la composizione della cabina di regia 
come appresso riportato: 

a) 1 membro con funzioni di responsabile del procedimento nominato con successivo 
prowedimento tra i dirigenti dell'Ufficio tecnico della provincia; 

b) 1 consulente esterno con funzioni di coordinatore e responsabile tecnico nominato 
con successivo prowedimento dalla provincia; 

c) 1 consulente con funzioni di staff nominato con successivo prowedimento tra i 
dirigenti dell'Ufficio tecnico della provincia; 

d) 1 membro con funzioni di staff nominato con successivo prowedimento dal comune 
di Benevento. 

VISTA la delibera di G.P. n. 535 del 5.11.1999 con la quale si costituì la cabina di regia con 
la nomina dei componenti secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa e come di seguito 
riportato: 

a) L'Ing. Angelo FUSCHINI, (dirigente) membro intemo con funzioni di responsabile del 
procedimento; 

b) L'arch. Arcangelo TADDEO , quale consulente esterno con funzioni di coordinatore e 
responsabile tecnico; 

c) Ing. Valentino MELILLO (dirigente facente funzioni) quale membro intemo con 
funzioni di staff; 

d) Geom. Francesco TERRACCIANO, quale membro interno con funzioni di staff 
nominato dal comune di Benevento; 

e) L'assemblea dei sindaci. ad oggi ancora non ha provveduto alla nomina del proprio 
membro con funzioni di staff. 

CONSIDERATO che, per le considerazioni e motivazioni sopra riportate, con delibera di 
G.P. n. 499 deIl'11.12.2001 si è provveduto alla modifica dell'organigramma della Cabina di 
Regia; 

CONSIDERATO che il protocollo d'intesa sottoscritto prevede alle lettere a) e c), la nomina 
nella cabina di regia, di n. 2 dirigenti dell'Ufficio tecnico; 

TENUTO CONTO che l'organigramma del Settore prevede un unico dirigente e che pertanto· 
per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c) del protocollo d'intesa si rende 
necessario ricorrere ai funzionari direttivi in servizio presso il Settore tecnico; 

TENUTO CONTO, altresì, che per garantire il regolare svolgimento delle attività della Cabina 
di Regia, ed in particolare per le convocazioni, la stesura e tenuta dei verbali, si rende 
necessario prevedere anche la figura di un segretario della stessa; 

RITENUTO, dover prendere atto della diversa composizione della cabina di regia così come 
individuata con la richiamata delibera di G.P. n. 499 dell'11.12.2001 con la contestuale 
modifica della lettera c) dell'articolo 1 (uno) del protocollo d'intesa come appresso riportato: 



c) 1 consulente con funzioni di staff nominato con successivo prowedimento tra gli 
istruttori direttivi dell'Ufficio tecnico della Provincia, 

ed introdurre la figura del segretario per garantire una adeguata attività di supporto 
alla CABINA DI REGIA, tale da rendere il protocollo d'intesa rispondente all'organigramma 
modificato nella delibera suddetta, 

DELIBERA 

_ DI PRENDERE ATTO della modifica della diversa composizione della cabina di regia così 
come individuata con la richiamata delibera di G.P. n. 499 dell'11.12.2001 con la contestuale 
modifica della lettera c) dell'articolo 1 (uno) , del protocollo d'intesa come appresso riportato: 

c) 1 consulente con funzioni di staff nominato con successivo provvedimento tra gli 
istruttori direttivi dell'Ufficio tecnico della provincia, 

e di introdurre la figura del segretario per garantire una adeguata attività di supporto 
alla CABINA DI REGIA per le convocazioni, la stesura e tenuta dei verbali della cabina 
stessa. 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ____ aIIegati per complessivi 

n facciate uniti . . _----

Data ----------- IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

~W~ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 
di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prato N. ------ B eneventa, lì --------

V.O. CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. N.1S DEL 13.2.2002 AD OGGETTO:"PRESA D'ATTO 
MODIFICA ORGANIGRAMMA CABINA DI REGIA PER LA 
PREIISPOSIZIONE DEL P.T.C.P.".-

Per quanto di competenza, si rimette fascicolo e copia della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- Dr. ss:nOlarusso -

~ p) 


