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N. ~ del registr~ deliberazioni

Provincia di Benevento
~

Il

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 16 GIUGNO 2003

Oggetto:

ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

r~

L'anno duemilatre addì SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 12,00 presso la Rocca dei
Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia,On.le Carmine NARDONE,
prot. n. 18714 del 09.06.2003 - ai sensi dell'art. 40 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 27 del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio
Provinciale composto dal:

--- ---,--------~.---.-.,---.-,
-u
\ L' C'.:: -.J~~) ;:-\ t <--.
)

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
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1.

AGOSTINELLI

Donato

13. GIALLONARDO

Pletr~

2.

ANGRISANI

Rita

14. GRIMALDI

Pasqrlale'

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. LAMPARELLI
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4.

BORRELLI

Mario

16. LOMBARDI

5.

CALZONE

Antonio

17. MARCASCIANO

6.

CIERVO

Alfonso

18.MAROTTA

7.

CRETA

Giuseppe

19. NAPOLITANO

8.

DE CIANNI

Teodoro

20. NISTA

Giorg~oraafl~:....-.-_--_--_-------_1_9_ - - - -

9.

DI MARIA

Antonio

21. PETRIELLA

Carlo

lO. FELEPPA

Michele

22. RUBANO

Lucio

Il. FORGIONE

Pompilio

23. SPATAFORA

Rosario

12. GAGLIARDI

Francesco

24. VALENTINO

Carmine

~

Paolo!
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IL SEGRETARI

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
;!!n:.,. --=2:...:4_ __
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri ~--'I!..!../_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sonopre~ntii~v~oridciConti~_~H~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti. dichiara apemla seduta.
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G&"'ERALE'

IL PRESIDENTE
Sull' argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. l), con a tergo
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, conferma il seggio precedentemente costituito per la nomina
del Presidente del Consiglio con i Consiglieri:
Mario BORRELLI
Gianfranco MARCASCIANO
Paolo LOMBARDI
Fatto distribuire le schede si procede alla votazione segreta.
Eseguita la votazione, pre senti e votanti 25 (24 Consiglieri + Presidente), fatto lo spoglio, si ha il
seguente risultato:
LAMPARELLI
Giuseppe
voti 19
B ARRI CELLA
Raffaele
voti 6
Il Presidente, sull' esito della votazione, dichiara eletto Vice Presidente del Consiglio Giuseppe
LAMPARELLI, disponendo, nel contempo, la distruzione delle schede per mancanza di contestazioni.
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che,
messa ai voti, viene approvata all'unanimità.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l'esito delle eseguite votazioni;
Visto l'art. 18 dello Statuto dell'Ente;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub l)
DELIBERA
•
•

ELEGGERE, Vice Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento, il Consigliere Giuseppe
LAMPARELLI.
DARE alla presente immediata esecutività.

Al termine, i neo eletti, Presidente e Vice Presidente del Consiglio., intervengono pe1\.un saluto
ed un ringraziamento ai Consiglieri uscenti ed un particolare augurio al Presidente NARDONE ed ai
componenti tutti la nuova consiliatura., perché, si possa arrivare, con proposte operative, a produrre
risultati per lo sviluppo del Sannio.
Ringraziano, altresì, i Consiglieri Provinciali per il consenso espresso e la fiducia riposta nelle
loro persone.
Il Consigliere FELEPPA, nel rivolgere un augurio di buon lavoro ai neo eletti, invita il
Presidente del Consiglio a continuare ad operare con equilibrio e saggezza come il Presidente uscente
che é stato sempre attento alle richieste di tutti i Consiglieri.
Il Consigliere BORRELLI, nella qualità di capogruppo dell 'UDEUR, chiede la sospensione
della seduta, al fine di consentire al Presidente NARDONE la formulazione della Giunta la cui
comunicazione é iscritta al punto successivo
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2).
Al tennine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di
sospensione così come formulata dal Consigliere BORRELLI.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 25 (24 Consiglieri + Presidente) la proposta viene
approvata con 19 voti favorevoli e 6 contrari (BARRICELLA - DE CIANNI - FELEPPA LOMBARDI - NAPOLITANO - RUBANO).
Sono le ore 12,35.
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Verbale letto.·~ ...:du:oscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all' originale

IL SE GRE TARI O GENERALE
F.to come all' originale

N.
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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.vo 18.8.2000, n. 267.

ILSEGRET
IL SEGRETARIO GENERAi..

(Doti" Gianc!audic I.ANNELLA)
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

e avverso la stessa

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 2(\1.
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ili
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Si certifica che la presente delibeéazil'Lt è ~~ti:fta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il' giorno___________

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

IL RESPONSABILE'~Lt.'~~FICIO~··
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale
Benevento, lì
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PROVINCIA di BENEVENT\lJ ~
Settore Affari Generali e Personale
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ALL'UFFICIO RETRIBUZIONE E PREVIDENZA
10 D.O. STIPENDI
i!III
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OGGETTO:

trasmissione atti.

Per quanto .
n.65 al n.67, esecutive.

di competenza, si rimettono copie estratto delle delibere consiliari dal

IL RESPONSABILE V.O GIUNTA E CONSIGLIO

-Cj,~~ONE-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- ~COlarusso-
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PROVINCIA di BENEVENTO

Segreteria Generale
Prot. N

j9~!3

Benevento,

lì·' 9 Bf U. 2003
~~ J~_Oç; JO~

D.O. CONSIGLIO

RACCOMANDATA A.R.

"

ALL' UFFICIO TERRITORIALE DI
GOVERNO
BENEVENTO

OGGETTO:

TRASMISSIONE ATTI.

Si rimette copia estratto della delibera di C.P. n. 65 del 16 u.s., di insediamento del nuovo
Consiglio Provinciale e di giuramento del Presidente On.le Carmine NARDONE.
Si rimettono, altresÌ, copie estratto della delibera n. 66 di elezione del Presidente del
Consiglio, n. 67 di elezione del Vice Presidente e la delibera n. 68 di comunicazione dei
componenti la Giunta Provinciale.
Distinti saluti.

- Dr. Gianc1au

NNELLA-
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PROVINCIA
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PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVlNCIALE.-
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IL SEGRETAR!CL) GENERALE
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ILSEGRET

DI COPERTURA FINANZIARIA

l

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

'II-'

•

di L.

diL. _ _ _ __

Cap.

Cap.

Progr. n. _ _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

del
Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanzia'rio 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

P,

IL PRESIDENTE

4

riferisce che lo Statuto dell' Ente, all' art. 18 e successivi, disciplina la nomina ed i
poteri del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale~ evidenziando,.
in particolare, che l'elezione, da parte del Consiglio, deve avvenire mediante separata
votazione per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Specifica, altresÌ, che se dopo due scrutini il candidato non ottiene la
maggioranza prevista, nella terza votazione~ da tenersi entro quindici gio~ è
sufficiente la maggioranza dei Consiglieri presenti.
Precisa che la carica di Vice Presidente del Consiglio non è incompatibile con
quella di componente di Commissioni Consiliari.
Pertanto, bisogna procedere a votazion~ segreta previa costituzione del seggio .
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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 appresso:

,

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

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

"
Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.

Data _ _ _ _ __

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _ _ __

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.D. delle Leggi sull'Ordinamento degliEELL.

FAVOREVOLE
parere ---------:----------CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

•

