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Provincia di Benevento 

t. .. 
i 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

"" 

Seduta dell' 8 NOVEMBRE 2002 

Oggetto: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE SIG. CLAUDIO 
PRINCIPE, NOMINATO ASSESSORE PROVINCIALE COL SECONDO DEI NON 
ELETTI DEL GRUPPO "VERDI PER IL SANNIO CHE VOGLIAMO" DR. 
FERDINANDO CRETA. 

L'anno duemiladue addì OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 11!! presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione, del Presidente del Consiglio Provinciale, telegr. prot. n. __ .~_'_ 

33641 del. 06.11.2002 2° odg agg - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento d. ~(C€~·~~.·"~-~~:~;~' ì: 
-- )f"']utNt\t.t:. Ii"\, ..... ,-t~~" 

D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 ,e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provincialè 'fomposto dal: .. '~" ! 

c TRÀSMEl \ é\ ", 
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE t ~ t;;. • 

e dai seguenti Consiglieri: ~:OPU\ l,Gli- UFfl'·:J 

MiGhel:e----------------~~·~--·-(--' I.D 

, !1rfl.l' ., __ .... fl< ... ,..., ..... -: 

I ... _ .. 

Rlpw.~'O------7-- -
\ 

l) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO 

~::~~ _.-.--
Pa~io-F~G:- IL SLCIU~TARI0 ( ., 

3) BOSCO 15) GITTO Egidio 

4) BOZZI 

5) CAPOCEFALO 

Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA 

Spartico 17) LOMBARDI 
i 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

Amedeo 
! • 

18) LUCIANO Antf~~~--------------:3-------~~~ 
19) MASTROCINQUE Gio\/<Ulo"-""u ...... ·_-Antonio 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE LIDERO Emmanuele -- - -- -
~ J.";:,)r;t 'e;A~i~(!i!m!'~(:~/;i:~J~~~Jf4~i~,;'i; "'~ .. ,. > ", '0/:;',~~ 

12) DI CERBO Clemente 24) TESTA.~:'f'tJ,;'~1?i.,:;.~~1'.;~N'li~i1~~~",CoslIDo .'~:'>:;;' 
., . .' ..•... ~;.~~~i~,ij,~;!,~{~;Jf'i'\~~:~~~i~;(;it:·~;:::,:;;~<:F~A~," ..... . 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovannii,~~rJ.lQ,ç.mQU:E:j~j~'}i;!;,,;:·,.·· 
Partecipa il Segretario GeneraI e Dr. GiancIa udio IANNEL~~.\,~,,;a;:/tl"~H~%~~~~i~~~;i,~~;t~~;~~}jt~.~·~,~:[.~~;;i:'·i~~~~i,;t~11·:'i~: .. :,·;,\ 
Eseguito dal Segretario Generale Pappello nominale sono presenti .n. ':'~19 "';"'-;:"" 'Co'rìsiglieri ed il 

Presidente della Giunta. ' . 

Risuh~oasse~iiCon~glieri~:~~8~-~1~3-~1~6~-~18~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti I ,>,;".",.,·!;",'JU 

Sono, altresì, presenti gli Assessori DI LONARDO -L~P~LLI"'P~ I·r-.(.tl P E-
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli inte~~9~~,i,:diq~iara aperta la seduta. 

, '_I,; l':ti',:< /;;Y~!.~::::;':':~. 0,.,- ",",~ 



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 18.8.2002, n. 267, 
informa il Consiglio che in data 06.11.2002, con decreto n. 29, assunto al protocollo generale in pari 
data col n. 33629, il Presidente della Giunta, Ono Carmine NARDONE, ha nominato Assessore il 
Consigliere Provinciale Sig. Claudio PRINCIPE al quale ha conferito le seguenti deleghe: BILANCIO e 
SANITA'; 

che in conseguenza della relativa accettazione in data 6.11.2002, é divenuto incompatibile ai 
sensi dell'art. 64, lO comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL .. D. Lgs.vo 
18.8.2002, n. 267 ~ che, pertanto, si deve procedere alla surrogazione con altro Consigliere 
appartenente alla lista "Verdi per il Sannio che Vogliamo". 

A tal fine, atteso la necessità di ricostituire il plenum del Consiglio Provinciale, propone l'inversione 
dell'od.g., nel senso di approvare ilIo punto al 20 ordine del giorno aggiuntivo relativo all'argomento in 
oggetto. 

Il Consiglio unanimemente approva. 
Informa, altresì, che con telegramma prot. n. 33642 del 6.11.2002, allegato alla presente sotto il n. 

2), ha invitato il Dr. Ferdinando CRETA a prendere parte ai lavori del Consiglio. 
Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la surrogazione .del Consigliere PRINCIPE, nominato 

Assessore, col Dr. Ferdinando CRETA, secondo non eletto nella lista Verdi per il Sannio che vogliamo. 
La surrogazione, presenti e votanti 20 (19 Consiglieri + Presidente) viene approvata all'unanimità. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, 

messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 
Al termine, invita il neo Consigliere a prendere posto in aula per cui i Consiglieri presenti sono 20. 
L'ingresso é salutato da un caloroso applauso. 
Intervengono·'i Consiglieri DE LIBERO, DE GENNARO, FURNO, BOZZI, MOLINARO, i quali, a 

nome propriq e dei gruppi di appartenenza, formulano al neo Assessore gli auguri per un proficuo lavoro 
ed al neo' Consigliere il saluto di benvenuto. 

Segue' l'intervento del neo Consigliere CRETA con la dichiarazione di appartenenza al gruppo 
Consiliare "Democratici e Popolari per l'Europa". 

Il tutto é riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. ,3). 
Si dà atto che é entrato in sala il Consigliere LAVORGNA per cui i Consiglieri presenti sono 21. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l' esito delle~seguite votazioni; 
Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18.8.200, n. 267; 
Visto il vigente Statuto Provinciale; 

DELIBERA 

1. IN CONSEGUENZA della cessazione dalla carica per sopraggiunta incompatibilità ai sensi 
dell'art. 64, lO comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267, del Consigliere PRINCIPE, nominato Assessore, subentra per surrogazione il 
secondo dei non eletti nella lista "Verdi per il Sannio che vogliamo", Dr. Ferdinando CRETA 
che ha riportato 6998 voti con una cifra individuale di 13,28. 

2. DARE A TrO che il Consiglio Provinciale allo stato é composto da 24 Consiglieri sui 24 
assegnati. 

3. DARE alla presente immediata esecutività. 

Ricostituito il "quorum", prima di dare inizio ai lavori consiliari, il Presidente invita il consesso 
a commemorare le vittime del terremoto del 31 ottobre u.s. che ha colpito la Regione Molise - in 
particolare il Comune di S. Giuliano di Puglia - nel quale, a seguito del crollo della scuola Francesco 
Iovine, hanno perso la vita 26 bambini e gli insegnanti. 

Si osserva un minuto di raccoglimento. 

-\ 
-tI 
'l' 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'orig}nale '-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N.N- Registro Pubblicazione 

Si 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.~o 18.8.2000, n. 267. 

BENEVE~TO ~ 2 NOV.2002 

~ l1:~~A~~N~LE 
(Doi't GianCJaud~IIANNEl.LA) 

t12 NOV. 2002 
La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

124 ~e8T.Hof.idtfzo 18.8.2000, n. 267. 

lì _________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~Qpa)\..r-= 
l/ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale' 

Si certifica che la presente deliberazione' è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorni 8 NOVa 2002 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

Cl E' stata revocata con atto D. del '--------

Benevento lì 2 8 NOV. 2002 
,------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 2 8 N aVi 2002 

'IL SEGRETARIO GENERALE 
", F.to come ~1I'originale 

ILSEGRET 

'. 

lo 

~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

~~b 
........... --.. ~--

"')rr _ )~ -Of-

Prot. N. ------ Benevento, lì --------

D.O. CONSIGLIO 

f'~\ii\. tn\l<P' ,"1) 

~,f~J\u~l 
6el------" "-~,~-

ALL' V.O. STIPENDI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N. 101 DELL' 8 NOVEMBRE 2002 AD OGGETTO: 
"SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE SIG. CLAUDIO 
PRINCIPE, NOMINATO ASSESSORE PROVINCIALE, COL SECONDO DEI 
NON ELETTI DEL GRUPPO "VERDI PER IL SANNIO CHE' VOGLIAMO" 
DR. FERDINANDO CRETA". 

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

I~R . 8"~SABILE 
u.q, . .,' UN,TA," E, CONSIGLIO 
c.rfr.s GraZIa MARTONE) 
" ~ ,,7',., 

,./ 

i"/ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- Dr. S~01arusso -

! 



a2~t-
........... -fi-... '....- ... ·-· .. ......--... - ..... ------......, 

PROVINCIA di BENEVENTO ~~'A'(O-0 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. 3 ~ 8J 3 

Ufficio: u.o. GIUNTNCONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

8ETTOBn )\~. GG. 
!" ~"~'i;-:"'iAlE 
Ir .,~,_.,w,.,-- . --1 

tJ1'et. tin\-.rnl 

~~1~~ 
~=---

4 Benevento, lì --------

AL SIGNOR PREFETTO DI 

BENEVENTO 

Oggetto: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE CLAUDIO PRINCIPE. 

Per opportuna conoscenza si ri~ette copia estratto della delibera n. 101 dell'8 novembre 
2002, immediatamente esecutiva, relativa alla surrogazione del Consigliere Provinciale Sig. Claudio 
PRINCIPE, nominato Assessore Provinciale col secondo dei non eletti del gruppo "Verdi per il 
Sannio che Vogliamo" Dr. Ferdinando CRETA. 

Distinti saluti. 

!1 

" ·j:~·"·-""'··':':r.j~i~= 
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PROVINCIA 

.... 

DI 'BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

'-! 

OGGETTO SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE SIG. ClAUDIO 
PRINCIPE, NOMINATO ASSESSORE PROVINCIALE, COL SECONDO 
DEI NON ELETTI DEL GRUPPO "VERDI PER IL SANNIO CHE 
VOGLIAMO" DR. FERDINANDO CRETA. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

k b ÙQ ~lO-ilil 

) 

~ 
IMMED IA T A ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

lO 1 ~ '8 '. ~contrari N. --;77 
APPROVATACONDELIBERAN··4/L·· del ·-NOV,.20 2' 

IL SEGRETARIf' GENERALE 

Su ~la:,one fke-s lI?) 'él.Tr tfA8TRo CC N<=( u (. 
I ,l < 

IL ~NTE . IL SEGRET 
~v' 

ATIESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 
'\ :. I ' , 'I ' ' ! I ; 

U V 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di L. 

Cap. 

Progr. n. _----:. ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 
I-

comunica che in data 6 novembre, con decreto n. 29 del Registro dei Decreti, assunto al protocollo 
generale in pari data col n. 33629, allegato alla presente sotto la lettera A), il Presidente della 
Provinè'tia, Ono Carmine NARDONE, ha proceduto a nominare Assessore il Consigliere Provinciale 
Sig. Claudio PRINCIPE, al quale ha conferito le seguenti deleghe: BILANCIO - SANITA'; 
- che lo stesso, in data 6.novembre 2002, ha accettato l'incarico la cui dichiarazione é allegata al 
citato decreto. i:-C 

Specifica che, in Conseguenza della nomina ad Assessore e della relativa accettazione del 
Consigliere PRINCIPE, divenuto incompatibile - ai sensi dell'art. 64, 10 comma del Testo Unico 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, bisogna 
procedere alla surrogazione con altro Consigliere appartenente alla lista "Verdi per il Sannio che 
Vogliamo". 

Specifica che nella lista "Verdi per il Sannio che Vogliamo" risulta, secondo non eletto il 
Dr. Ferdinando CRETA. 

Precisa, altresÌ, che la delibera avrà il·seguente dispositivo: 
""In conseguenza della cessazione per sopraggiunta incompatibilità - ai sensi dell'art. 64, lO 
comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Lgs.vo 18 agosto 
2000, n. 267, del Consigliere Claudio PRINCIPE, nominato Assessore, subentra; per surrogazione, 
il secondo dei non eletti, Dr. Ferdinando CRETA, che ha riportato 6998 voti con una cifra 
individuale di 13,28"". J 

; . 

\ 

l" 



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 bgni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora nulI'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVO~E 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n .. ___ _ 
facciate utili. 

Data _______ _ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

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 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 

Prot. Gèn N ~362(J '0 6 N N.~' .~ldel · . OV.2002 
N RegIStro dei D . . R . ecreti 

eglstro Pubbt . lcaZlone 

~ 

IL PRESIDENTE 

- Visto. e richiamato. il proprio decreto n. 18285 del 15.7.2000, con cui provvedeva a nominare la Giunta 
_ Provinciale ampliando il numero degli Assessori ai sensi della Legge 265/99 e del vigente Statuto 
Provinciale; . 

- Visti i successivi decreti prot. n. 24583 del 19.09.2002 e n. 58 del 02.01.2001 con i quali procedeva, 
rispettivamente, all'integrazione ed alla conferma delle deleghe in funzione di una nuova distribuzione e 
funzionalità; 

- Visto. il D. Lgs. vo n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli ' 
EE.LL.; 

- Visto. l'art. 33 del vigente Statuto relativo alla composizione della Giunta; 
- Ritenuto. procedere alla integrazione della Giunta con la nomina di altro Assessore; 
- Accertato. il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Assessore Provinciale 

nella persona da nominare; 

NOMINA 

_ Assessore Provinciale il Sig. Claudio PRINCIPE nato a Benevento il 29.04.1956 e residente-à 
Benevento in Via Via Marco da Benevento Scala A interno 5 

ATTRIBUISCE 

Al neo Assessore le sottoelencate deleghe BILANCIO E SANITA' 

MANDA 

DallaRoccadeiRettor~ lì 06 NOV. 2JI2 

~~. 
'-

Il presente 'decreto viene pubblicato per quindici giorni ~nsecutivi dal 

al 21 NOV. 2002 . 
o 6 NOV. 2flD2 

Benevento, li o 6 -NOV. 2DD2 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica. , 

Lì, Il Dirj;gente del Settore AA. GG. - PERSONALE 

'Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile 

Lì, 

" ... :,1 

.i 

. ... - Dr. ssa ~~ Colarusso - ~ 
/'., . 

~ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZ.A,~~ .. -~ .. ~~ OLLO ECONOMICO 

. [gio MUOLLO) 

, -

"::./' ' ..... 

'~~DJ:~ .-' \: C: ~. ~. 

, . ". <o,. ~, .. :~! ~.'~: . H . (:\ 
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\ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
~ 

Il sottoscritto, L- L .A U b lO? g J /J C l P f , visto ed esaminato 
l'antescritto decreto di nomina ad Assessore della Provincia, dichiara di accettare l'incarico 
conferitogli. 

Benevento, lì 1'4);t r".J ~ 
yqAM/~ 
ç- v~· v 

" 

-



";:~i;;~~~&'i,~;";~:;.;;:t ,,'~~p '.i; .,.!':'Njl~'t!l~"~~(;~~~,\t}~,0~~i;~~f.,~~~f-~i;i;\ 
"J 

~ 

.~ 
,'t " 

r- CAND'DATO 

Ek:Ùmt." dirc'lIf1 ,Id /'rC'Jùil"nll' ,l. ,fio l'rl/I'mcil, " tiC'! C'II/x;!!li" l'rl/,·ù,.-wlo· 
MODELLO N. 296 .. AR - VERRALE DEl.L·UFFIClO ELETIORALF. ('ENTRALE 

COLLI:'C;IO 
VIlti '\.':oli.li 
'..Ii <;:IS<:lIn 
"O\n,j«l;II" 

l' .. t:,1.: 
. dc, ""11 ":lIi.1i 

<'''l''r,,~si nd C"lIe!!i,. 

(a) (/>; Ici .. 

(,ifr:l in<l,,,iO,,,,k 

(o') " 1011 

IdJ 

67 

C!'1!\lDL~.P.~I~çJl.e"Y:~f-1tJ('Ilr.4 . ..Ag 9~ .... .)~ 'fh~A1~.?)J 
ga.~\P~.tl\'i.~çgf.T1..t?J)'4C1[O~Jf:!f~~';::~lf~9 ........ . 619f:....d~Tg,$ 

~~~_~! .. lt~.~.~.~ ... YiI!.~ .. ~:.H~f;ç,(~.çi ... t!:.~0fr1 ..... ~ih ............ fi.'f.~.t ..•. ......... ~ .. I ... ~ .. ~ 
. "J~~~ff~.C9&~.ge~!!'ff~1~?\)~f:()..15pE. ...~31j'/ ..$,}(? 

~~~~:~~~.~~~:: ····~·Q~~·~~~~··.~·J·t·~·~········· '11/;6 "'~"1I"'" ~. KrJ~~~o .. ç~T.~;~9. •••••• ~~~ ••• l •• ~ ••• J~ ••••••••••••••••••• · •••• bih •••••.•• I •• t1.:s i ..... · ..... ;: .. ?~ ....•.. 
!f)A?>J!t9\[~.~HVhg,S;~tr,~~T~:S::h()g. . .... 115 § ..5,i~ I 

NSQtJ\9P.\~lA.~~B€:6!'l:5Q~jj6 3 .CC f ç'1'·5';·. 0.tz.1 
...... Jf{ ......... Q~I .. l/d ............ CUt.tI,Clt.-l( .. : .... P.".I1.~~. ~,h2 f-t ...~~. 6 tO, ' .. '" .. H (9, f Il 

.. ~.1Y..,b\.Q." ... e.R\.~.~"t~.:.II~t:HEt,{f"tro $1. j ~ .. ~. . . 14. f.r~. ..h) S s .. Il 

(u<)I)!)\?e~\~qf~~~~~Iff~S'O~i~~.-1 ·lt15 8 f;/(DJJ Il 

!" n::~:~~~\e~\\~~. ::~~;~:~~:~:~ji~~ l ~{ ~ ~. t .~ J I ~ ~ i 
§ .;: \..L .... I '. .1 .. . . ..... I 
i] LYJçt'P{.Mj,()R~ .5~'L~«,~{QQfl. ft9:i~~o .... 2: ~P.. . .$g,}'3'. J, ( '8 ? . 
I:. ~----, . 'f} LG: t-l'f/Z- F->t ~t'[}~1J 1Z#;.rf(P), .,A 6 o 6 8 q g :6' 3-1 

..................................................................................................... ··· .. ·;· .. · .. · .... : .. ······~ .. ·I· .. ·· .. ·,· .. ·· , ..... , .. , ... , ........ , .. / ........... . 

., J:~~~~f.ì~\JS~L 5.h~~~~~F(~IA h 5 ' .... ~~1~ '&LJq li 
( ; .' .' '-#.&.k9"tt.t1.I\~8:.ktO~JHl~çtf{fl.161............t ..1/Bj .. 

. \J ~. ~;[L\hD.v'~RW.Mt1:0~_ .. ;J)r.t.ç~....~{?8 .........• $ 9 .. €f.d,d's 

l.":;!; J~.~9.~.~."J.'1~~.~_Q .. ,,$..,fì..S.9.f:..AX:!1 .. _..... ...5S..~h.l&.9.) .... q ... 1 ..... '.. J .' , . /. . . . 
,;' . 'j' ~ . IeRto~ .. M&çc1.A_.:: ... CM~l;.ll .. .{~N.t.!Jr-t:b.?.. .•.......... __ 6.11P .",.9.\~t~ 

, ·~-:·,II:-::·:·;:;···:·:~·,,·,··;:·:.···:······.;· .. ;·,· .. ···:;~\~·,:',·:··~:;;:··:f··· .. ·: ... ···:;:·:_;;.·:~.·::·~ .. -:-,·-:-·:~:~ .. ::....·:.:._~····:·-~-f··,······ .. ·····:···· .. ·······,· .... ·+··········· ..... ·· ......... , ..... · .. :1· .. •···· .. · ...... ··· .. ··············tl 

~i~~~n~id.~:;;·;.::,:~.:,}i:1~:i~Q~,~~';2~ .. ;,:;~kf~.$~~~~~:, 

"-- .. .l,: 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. 33 ç 42 del o 6 NOV. 2f1D2 

~) 
I 

/ 

TELEGRAMMA URGENTE DA INVIARE A DR. FERDINANDO CRETA VIA CESE I 
N. 4 82030 PUGLIANELLO 

TESTO 

Comunico Consiglio Provinciale, convocato giorno 8 c.m. ore 11,30 Rocca Rettori, 
provvederà surrogazione Consigliere PRINCIPE, nominato Assessore, con S.S., secondo non eletti 
gruppo Verdi Sannio che Vogliamo, alle ultime consultazioni amministrative del 29 novembre 
1998. ' 

'" 

--

/1 
Il 
Il 

!.: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
-Dr. Gianclaudio ~NELIA ~ 

Il 
-//1 


