
t 

'\ 
,} 

&& ~: ~ ~~~: N. ...1l.- del registro deliberazioni 

,. &~ .§> .... 
~ '-J. 

<V' ~ Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 GIUGNO 2003 

Oggetto: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SPATAFORA ROSARIO, NOMINATO 
ASSESSORE, CON IL PRIMo DEI NON ELETTI DEL GRUPPO MARGHERITA, 
MORTARUOLO DOMENICO. 

L'anno duemilatre addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegr. prot. !!: 

20260 del 23.06.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

18 agosto 2000, n. 267 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. GIALLONARDO Pietb;ORIGINALE AGLI ATTI 
2. ANGRISANI Rita 1~4. (;Rll\41A.I:~1}1 UNA 
3. BARRICELLA Raffaele "15. LAMPARELLI 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI 

5. CALZONE Antonio 17. MARCASCIANO 

6. CIERVO Alfonso BOZZI Giovanni 18.MAROTTA 

7. CRETA Giuseppe 19. NAPOLITANO 

8. DE CIANNI Teodoro 20.NIS+A 

9. DI MARIA Antonio 21. PETRlE~~lA.I: IL SEGRETARIO GENERALE 

lO. FELEPPA Michele 22. RUBANO 

Il. FORCIONE POHlflilio 23. SPf.l:TAFOR\ 

12. GAGLIARDI Francesco 24. ~L,.~ENTINO Carmine 

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. 19 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri Il 

Consiglieri ed il 

SOMpre~~i~~ooridci~~ __ ~H ______________________ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE - CIERVO - FORGIONE - GRIMALDI - NISTA

PETRIELLA - VALENTINO 
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.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 
n.267,infonna l'Assemblea che con nota prot. n.19497 del 17 giugno e successiva prot. n. 20260 del 23 
giugno c.a., allegate alla presente sotto i numeri 2) e 3) , ha invitato il Sig. MORTARVOLO Domenico 
a prendere parte ai lavori del Consiglio. 

N es suno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la surrogazione 
del Consigliere SPATAFORA Rosario, nominato Assessore, col Sig. MORTARVOLO Domenico, 
primo dei non eletti della lista Democrazia é Libertà - La Margherita, la stessa cui apparteneva il 
Consigliere SPAT AFORA. 

La surrogazione messa ai voti, presenti 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 medesim~ votazione unanime. 

20. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

'Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto il -vigente Statuto Provinciale; 

DELIBERA 

1. IN CONSEGUENZA della cessazione per sopraggiunta incompatibilità, ai sensi de II ' art. 64 
del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali del Consigliere SP AT AFORA Rosario, nominato Assessore, subentra, per 
surrogazione il primo dei non eletti, MORTARUbLO Domenico, che ha riportato 7044 voti 
con una cifra individuale di 21,05. .. 

2. DARE atto che il Consiglio, allo stato, é composto da 20 Consiglieri sui 24 assegnati. 
3. DARE alla presente immediata esecutività. 

Il Presidente invita il neo eletto a prendere posto in aula, per cui i Consiglieri presenti sono 

L'ingresso del neo Consigliere viene salutato da un caloroso applauso. 
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V erbaIe Ietto e sottoscritto k 

J , 

IL SEGRETARIOGENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

N. 3Sf( Registro Pubblicazione 

Si certifica che I~ 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. 

BE~ 2713lU.2003 
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La suestesa d~liberazi?n~.è s~at~ affiss~ ~II: Albo Pretorio in data ,2 ? G I U. 200Savverso la stessa 
non sono stati sollevati rilIeVI nel terminI di legge. 

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. 267. 

, 
lì ~t 6 l UG. 2003 
IL RESPONSABILE D 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 giorno 1 S L UH. 2003 

D 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). 

D E' stata revocata con atto n. del. _______ _ 

Benevento lì, 1 6 L U G. 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì' 1 6 tU G. 2063 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL SEGRETARIO 
IL SEGRETA 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N ~) ofl 

Ufficio: v.o. GIUNTA/CONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

",.~ , 

Oggetto: TRASMISSIONE ATTI. 

Benevento, U- 1 lU G. 2003 

AL SIGNOR PREFETTO DI 

BENEVENTO 

1 ;-l 
~ ~o-{'-'o) 

Per opportuna conoscenza, si rimettono copie estratto delle delibere consiliari dal n. 71 al 
n. 77, immediatamente esecutive, adottate nella seduta del 26 giugno 2003, relative alla 
surrogazioni dei Consiglieri Provinciali nominati Assessori. 

Distinti saluti. 

I 

IL PRESIDENTE DWL 'çONSIGLIO PROVINCIALE 
tdAGOSTINELLI -



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. _____ _ Benevento, lì -------

U.O. CONSIGLIO 

ALL'UFFICIO RETRIBUZIONE E PREVIDENZA 
lOU.O. STIPENDI 

SEDE 

OGGETTO: trasmissione atti. 

Per quanto quando di competenza, si rimettono copie estratto delle delibere consiliari dal 
n.71 al n.77, immediatamente esecutive, adottate nella seduta del 26 giugno 2003, relative alla 
surrogazioni dei Consiglieri Provinciali nominati Assessori. 

IL RESPONS~!iJt 2.,n;!'TA E CONSIGLIO 
-Dr.~~ONE-

IEnORE AA. GO. 
l! PeJlIONALE 

Prot. Inttimo 

H. (ò ;3 
Hl O 3 l UG. 2003 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO I SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE SPATAFORA 
ROSARIO, NOMINATO ASSESSORE, COL PRIMO DEI NON ELETTI DEL 
GRUPPO DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA, MORTARUOLO 
DOMENICO. 

IL CAPO UFFICIO 

....... 
-L ISCRITTA AL N. _.;;::::: .... "'''''=) ____ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO Th1MEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

2 6 6/ U. 20q§ontrnri N. -,-1+-71 
APPROVATA CON DELIBERA N. ':f ~ del 

Su Relazione Q R t-l.--\ \ D flt{ l' rz Q\O W~ (. EJ-L l O 
ILSEGRET GENERALE 

IL 

DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ILSEGRET 

REGISTRAZIONE CO ILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 

r 



IL PRESIDENTE 

con riferimento alla comunicazione resa dal Presidente della Provincia. On.le Carmine NARDONE, 
nella seduta del 16 giugno 2003, relativa alla costituzione della Giunta Provincia, specifica che 
bisogna procedere alla surrogazione dei Consiglieri nominati Assessori divenuti incompatibili ai 
sensi dell'art. 64 del D. Lgs.vo 267 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

Nella specie, bisogna procedere alla surrogazione del Consigliere SPATAFORA ROSARIO 
con altro Consigliere appartenente alla stessa lista DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA 
MARGHERITA. 

Che nella lista DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA, risulta primo non 
eletto, nell'ordine MORTARUOLO DOMENICO. 

Specifica, altreSÌ, che la delibera avrà il seguente dispositivo: 
""In conseguenza della cessazione per sopraggiunta incompatibilità, ai sensi dell'art. 64 del D. 
Lgs.vo 267 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., del Consigliere SPATAFORA 
ROSARIO, nom~ato Assessore, subentra, per surrogazione il primo' dei non eletti, 
MORTARUOLO DOMENICO, che ha riportato 7044 voti con un cifra individuale di 21,05. 

'.,~, 



PARERI ~ 

1/ 

- 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 qu~to 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. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data -------- j n.. DIRIGENTE ~S;n..E 

? /' 
<./ 

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 degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere --------------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

y ! 

. \ 

-I 
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MODELLO N. 296-AR - VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE 

- r 

;rZtppO N. 8 avente il contrassegno .~J.~.o .. tRfj:ç.\.~ .... ~ ..... t.l.~ .. CR,I.~ ...................................... . 
· .. ~ .. ~.~.Cx.Jt .. ~.i .. r.A ....................................................................................................................................................................... . 

~ -olZegato con il candidato N ....... 3 ............ alZa carica di presidente della provincia. 
Voti validi 

To .. le I Cifra individuale 
COLLEGIO di ciascun dei voti validi 

(c'l x 100 CANDIDATO candidato espressi nel collegio 
(d) 

(a) (bJ (c) (d) 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Telegramma 

~~.t~"'~t 1 7 G I U. 2003 
Preg. mo t(OB'f A"\ l {\ Le: ~Q !'T.tV r CO 

C_Q(O"; W~-2G 

~10 ~O ·1o~R.e-~~·O 

Comunico Consiglio Provinciale 19 c.m., ore Il,30 convocato presso Rocca Rettori, 

provvederà surrogazione Consigliere nomina~ Assessore, cum S.S .. 

Porgo distinti saluti et auguri proficuò lavoro. 

o~\9\D a J U 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Affari Generali e Personale 

TELEGRAlVIMA URGENTE DA lL~VIARE A TUTTI I CONSIGLIERI PROVINCIALI 
ET PREFETTURA 

Prot. ~()'(Go 

TESTO 

Del 2 3 G I U. 2003 

\1\ O .ç(\ f\ 'fZ vo lO 
D '-J ~ \Z fu~() 

,. 
"" 

Comunicasi Consiglio Provinciale est convocato Rocca Rettori giovedì 26 giugno c.a. ore 
Il.30 in prima convocazione et eventualmente 27 giugno stessa ora in seconda per trattazione 
seguente ordine del giorno: 

1. SURROGAZIONE CONSIGLIERE NISTA GIORGIO CARLO NOMINATO ASSESSORE, CUM 
PRIMO NON ELETTI GRUPPO DS, BOSCO EGIDIO. 

2. SURROGAZIONE' CONSIGLIERE CIERVO ALFONSO NOMINATO ASSESSORE, CUM 
SECONDO NON ELETTI GRUPPO DS BOZZI GIOV Al'JNI 

3. SURROGAZIONE CONSIGLIERE SP1\TAFORA ROSARIO NOMINATO ASSESSORE, CUM 
PRIMO NON ELETTI GRUPPO MARGHERITA MORTARUOLO DOMENICO. 

4. SURROGAZIONE CONSIGLIERE VALENTINO CARMINE NOMINATO ASSESSORE, CUM 
SECONDO N.ON ELETTI GRUPPO MARGHERITA DE GENNARO GIOVANNI. 

5. SURROGAZIONE CONSIGLIERE PETRIELLA CARLO NOMINATO ASSESSORE, CUM 
PRIMO NON ELETTI GRUPPO ALLEANZA RIFORMISTA CAPOCEFALO SPARTICO. 

6. COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE. 

7. PROPOSTA ISTITUZIONE COMMISSIONfSPECIAL.E 

PRESID 


