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N . ..IL. del registro deliberazioni 

l' Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

1.' Seduta del 26 GIUGNO 2003· 

Oggetto: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE yORGIONE POMPILIO , NOMINATO 
ASSESSORE, CON IL TERZO DEI NON ELETTI DEL GRUPPO UDEUR, 
POZZUTO ANGELO. 

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. n. 20380 del 

24.06.2003 agg.- 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: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. GIALLONARDO 
i L'ORiGINALE AGLI A Hl I 

Pie1lro I 

2. ANGRI,SANI Rita 14. CRll\IALI.)I UNA 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI I 
5. CALZONE Antonio '17. MARCASCIANO 

6. CIERVO AlfoBso BOZZI Giovanni 18.MAROTTA 

7. CRETA Giuseppe 19. NAPOLITANO 

franco ~ I 
~:r~~~~~~~~~~-~~-~~~-~---~~-~~~~~~~~~~~~-~ " 

8. DE CIANNI Teodoro 
.." 

20.NIS+A 
I 

ie=€Mle-B0S€GEgidw------------- I 
CAPOMXW~migENERALE t 9. DI MARIA 

lO. FELEPPA 

Il. FORCIONE 

12. GAGLIARDI 

Antonio 

Michele 

Pompilio 

Francesco 

21. PETRlELL:t'\ 

22. RUBANO 

23. SPATAFORl' .. 

24. ~ll',tL~NTINO 

Rosario MORT ARUOLO Domenico 

CanniBe DE GENNARO Giovanni 

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. 23 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri Il 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

----~----------------------------------------------
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori . MASTROCINQUE - CIERVO - FORGIONE - GRIMALDI - NISTA-

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

I 



.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,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. POZZUTO Angelo a 
prendere parte ai lavori del Consiglio. 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la surrogazione 
del Consigliere FORGIONE Pompilio, nominato Assessore, col Sig, POZZUTO Angelo, terzo dei non 
eletti della lista UDEUR, la stessa cui apparteneva il Consigliere FORGIONE. 

La surrogazione messa ai voti, presenti 24 (23 Consiglieri + Presidente), viene approvata 
all'unanimità. 

Il PresideQte, propone che alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività che, 
messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

24. 

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 dell' 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 FORGIONE Pompilio, nominato Assessore, subentra, per 
surrogazione il terzo dei non eletti, POZZUTO Angelo, che ha riportato 6951 voti con una 
cifra individuale di 19,39. 

2. DARE atto che il Consiglio, allo stato, é composto da 24 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. 

~ i 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE 
F.to come all' originale 

~, 

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

== 

N.Qg 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. 

BENEVEN'ID. 10 1 "\ U. t\)~ 
~\GENERALE 

, e: 

La snestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ! "'i G l, H, [,003 e avverso la steSSa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. ~ e ,~ 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. _ p. {;gs.vo 
18.8.2000".n.267. 

li 16 LUO. 2003 
-----------------------~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

----------~-----------------------------'-

Si certifica che la pre7e~el.dfUber~zio~~ è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
-uG. L003 

n.267 il giorno ________ _ 

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 li J G. 2003\ 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 118 coo2.i 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

---------------------------~----~ 
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Il 

1. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. 2J) UfL Benevento, lì- 1 lU G. 2003 

Ufficio: v.o. GIUNTA/CONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

AL SIGNOR PREFETTO DI 

BENEVENTO 

,~'\-

Oggetto: TRASMISSIONI ATTI. 

~ :;1-
~ ~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. 

! 

IL PRESIDENTE pIft 'f=ONSIGLIO PROVINCIALE 
td A GOSTINELLI -



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. -----

U.O. CONSIGLIO 

OGGETTO: trasmissione atti. 

Benevento, lì -------

ALL'UFFICIO RETRIBUZIONE E PREVIDENZA 
lOU.O. STIPENDI 

SEDE 

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~. :\l!.-kft ,!~TA E CONSIGLIO 
-Dr_\j7\"ONE-

tErrORE AA. 00. 
! Pel'IIONALE 

Prol Interno 

K 603.3 
.,0 3 l UG. 2003 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO I SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE FORGIONE 
POMPILIO, NOl\1INATO ASSESSORE, COL TERZO DEI NON .ELETTI 
DEL GRUPPO UDEUR POZZUTO ANGELO. 

~
'ESTENSORE 

, (/ 
, ~. u~ 

/" 

IL CAPO UFFICIO 

.. ISCRITTA AL N. ~ o.p,t/ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. 

Favorevoli N._--.I 

i 1- del 2 6 G I U. 20Q3ontrari 
N. IJ 

Su Relazione .\'(\'\2 ~ \ 9'\Z'1f i f2 -e 0\-\ __ \ ( e- <- \ O 
IL SEGRETAR10A:iENERALE 

I 
• 

~~NE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONT 

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. 

Pregr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 

.II 



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 FORGIONE POMPILIO 
con altro Consigliere appartenente alla stessa lista UDEUR. 

Che nella lista UDEUR, risulta terzo non eletto, nell'ordine POZZUTO ANGELO. 
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 FORGIONE 
POMPILIO, nominato Assessore, subentra, per surrogazione il terzo dei non eletti, POZZUTO 
ANGELO, che ~la riportato 6951voti con un cifra individuale di 19,39 . 

.... 

• 



r 
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. ___ _ 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 
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-
[I,';lonc ,f/r,'f{U del Prr,\/dl'ntt' Jdi<l 1'/"\'I/h'W ,',id l 'I/I.\n:ilfl {'nH'IIl"I .. I, 

I (J-I- ~IODELLO :\. 2\.)h-,-\R - VERB.-\LE DELL' Uf-FfCfO ELETIOR.-\LE CE:'\TR,-\LE 

Gruppo iV. 14 avente il contrassegno ............. U .... ~ .. ~.~ .... R .................................................................... .. 

Voti validi Too~' I Cifra imJiviuuale 
di ~ia$Cun uei vOli .... alidi 

(C),~ IO() CANDIDATO COLLEGIO 
~andidalo espressi nel ~ollegio 

(d) 
(bi (C) (di (<li 

\ 
l 

collegato con il candidato N ...... ~ ........... alla canea di presidente della provincia. 

~~~ ... ~~--____________ .__ ~~1~. _____ :h~.9.. _____ -}~,_1~ ___ . 
~~~ _ . __ .. __ 2_~ .. ___ .. ___ .. _________________ ...... _. __ ~_~~~ _______ 3_~J.~ .. ____ .. __ .. 3.~., ... ~ .. §:_ .. _ .. _ 

_ ~~~~i1==~~~~~:=1t~=:~t11=~~t~~: ... 
~~~~-'~~~~'-_.d. ___________ . __ .1_~ _ _ ~_~~. __ ?~ __ i3 ____ _ 

, 'tL~~:ç~~ ~ __ ..t<j ________________ lL~L ____ J~~_~ ____ E2 .. !,z __ _ 

1fII' 

. "~fu~ L?..J:w~ .~Q-- .--.. ___ ~Q .. ___________ .. __ .. _____ __ J_l.L~_ .. __ . ____ ~~ __ ~L .. __ .. -.. Aj-~-2-Ì----
~iliW~ P4-_~~_ .J'---------------- t~i3____ lQ-~ ___ A-f!.fL __ 

-----!-t-==II 1{t~A- ~lt&~===_. ___ ~ ____ .. ___ =_ .. _________________ .. _ ~~ ___ . __ :.6~ _ .. ____ _ _____ :~ _____ _ 
_ ~W~_ç1J~~~ t ( ~ __ . ___ ~ ____ ...... ____________________ . _~1§ ___________ l b jl .. ____ ___ !i~_~b __ ~'~ 
FFù~l-SD RD~~o (f lbf4 gO~D lj..fS 

tfi)~~(Q~.~i,=:=~~~~=~_~= -Lil6~= --iQg~~~ -:ii~fi~ 
J;f ~~ ,et~ wre- ._t.iJ ___________ . _________ . _J_1 __ 9.____ 3 2~j _____ ___ fzt i ~ __ _ 

p~W~ ~~ 5 l 2?_ J.s-= ____________ "'~ 8"±1 ___ -..2~ rç-__ ..1.S-_JYÒ_ 
~~~t() \Wçno ._' (Ò ____________ .;1 b <ùh _____ ~ ~~J--- dk..:iL 
~~~ tt\~ (Y, (, 1_ __ qq S" 6;rD.:t _~JJ:L_ 

\t;~~-:r&US:lb ~ '. 'A2~g g6S-S- _ l J3-
~S~LC &<Eè~ l2 _ lo~ C{ _€ 1fg _R....o~ 

: :~ \ Leo Vh .. '('~to ;:f 3~4 8 \\ ;? ;1{. 

lo(~~D ?(G-rto t4 :[2<.. ~b~ __ ~-1J1i_ 
~tLc..D ru~JbR\)O' , ~ , 6r~ 1-6(~ 2-, O)" 

J 

~~'Qt\'t.T(l Ll'rO~~. tq . ~g~ ç6~1b ~ 

lIut~m\Jc-t~s~f.~ tD ________ E_~_'_ 02.Cl_ ~~~'b_' 

---------------_-_---I----------~---------I-----~---~-----~----j.---------'_. 

--------------~------I.--~---------------------+----------f ---l--.:..---------
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PROVINCIA ·di BENEVENTO ~ 

Telegramma 

Q t.

pr~g.mo \ ~<'2-LV'O ~o 
\[ io.,.. ~<t-t u.eJ r Ltmt ~o 
8.2-o.2-q S ltvtQ.O ~. ~O~' 

Comunico Consiglio Provinciale convocato presso Rocca Rettori giovedì 26 giugno c.a. ore 

Il,30 in, prima convocazione et eve~tualmente 27 giugno stessa ora in seconda, pr~vvederà 

surrogazione Consigliere nominato Assessore, curo S.S .. 

Porgo distinti saluti et auguri proficuo lavoro. 

h~\L ù 

Geom. Don 

I, CONSIGLIO 

Lf GOSTINELLI 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 5 

TELEGRAMMA URGENTE DA INVIARE A TUTTI I CONSIGLIERI PROVINCIALI 
ET PREFETTURA 

Prot. N. -2o~80 del 2 4 6 f U. 2003 

TESTO 1/1 

Seguito convocazione prot. n. 20260 del 23 giugno c.a. comunicasi seguente ordine del 
giorno aggiuntivo: 

1. SURROGAZIONE CONSIGLIERE GRIMALDI PASQUALE, NOMINATO ASSESSORE, 
CUM PRIMO NON ELETTI GRUPPO UDEUR SCARINZI LUIGI. 

2. SURROGAZIONE CONSIGLIERE FORGIONE POMPILIO, NOMINATO ASSESSORE, 
CUM TERZO NON ELETTI GRUPPO UDEUR POZZUTO ANGELO. 

/ 
i 

,I 


