N. --2.§.. del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELmERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 23 LUGLIO 2003

CIRCONDARIALE
DI
BENEVENTO.
Oggetto: COMMISSIONE
ELETTORALE
DESIGNAZIONE DI N. 3 COMPONENTI EFFETTIVI E N. 3 COMPONENTI
SUPPLENTI.
L'anno duemilatre addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore !~~3~ presso la Rocca
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dei Rettori - Sala Consiliare -, su
2~649 del
. convocazione del Presidente del Consiglio ProvinJi~le';Pfot'":n.,
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15.07.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.) ~,.q. L~,~' vo 18 agosto
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2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale' composto d41: ,- .
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Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
l3.FELEPPA

1 ' 1
. I -~1 f ' ~ -/·~t·,~,
MIC,ele __ ~L:-O~Jf_--("",,-,:- //~" I?LO~

1.

AGOSTINELLI

Donato

2.

ANGRISANI

Rita

3.

BARRICELLA

Raffaele

: : ::~:n~o :;:t~~çoYT~_c --N' -l

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMPARELLI

l
GiU1'eppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Pao o

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

Glaitfrnrrc:o----------~---,-,__

7.

CALZONE

AntotÌio

19.MAROTTA

Mario

8.

CAPOCEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

lO. DE CIANNI

Teodoro

22.POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DIMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi
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LI __________________ _

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.

Consiglieri ed il

~suhanoa~entiiCon~glieri ~~2~-~5_-~6~-~1=3_-~1~7~~~~~~~~~~~~~~~~~_
SonopresentiiRev~oridciConti~~~C=A~~~O~T~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sono,

altresì, presenti gli Assessori

-

MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A,
SPATAFORA , VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PETRIELLA,

, Il
:

IL PRESIDENTE
alla ripresa dei lavori, ore 13.20, fa eseguire l'appello dal Segretario Generale.
Risultano presenti 20 (19 Consiglieri + Presidente), assenti 5 (ANGRISANI, BOSCO,
BOZZI, FELEPPA, LOMBARDI).
Dichiarata valida la seduta, data per letta la proposta di deliberazione 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, che al presente atto viene allegata sotto la lettera A) quale parte
integrante, ai fini della designazione dei tre componenti effettivi ed altrettanti supplenti in seno alla
Commissione Elettorale Circondariale Elettorale di Benevento, chiama a costituire il seggio i
Consiglieri:
NAPOLITANO Stefano
LAMPARELLI Giuseppe
BORRELLI Mario
Il Segretario Generale precisa che, su ogni scheda, va scritto, da parte dei Consiglieri, un
solo nominativo e che la scelta va fatta, così come indicato nell' allegata proposta, tra gli elettori del
Comune capoluogo, estranei all' Amministrazione del Comune medesimo, che abbiano i requisiti di
cui alla Legge 223/1967, modificata dalla Legge n. 244 del 30.6.1989.
Fatto distribuire le schede, si procede alla votazione segreta per la designazione dei membri
effettivi in seno alla Commissione Circondariale di Benevento.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 20 (19 Consiglieri + Presidente), fatto lo spoglio, si
ha il seguente risultato:
'
CELLA
Vincenzo
voti 7
LAMPARELLI
Antonio
voti 7
BOZZO
Giovanni
voti 6
Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.
Si procede alla distribuzione delle schede per la designazione dei componenti supplenti in
seno alla Commissione Circondariale di Benevento.
Si dà atto che è entrata in sala la Consigliera ANGRISANI, per cui i Consiglieri presenti
sono 20.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente) fatto lo spoglio si
ha il seguente risultato:
~~~~~ SEBASTIANO
Donato
voti 7
DE LON'GIS
Arnaldo
voti 7
PALAZZO
Paola
voti 7
Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto la Legge n. 223 del 1967;
- Visto la Legge n. 244 del 30.6.1989;
- Visto 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, e riportato a tergo della proposta allegata subl).

DELIBERA
l. DESIGNARE, come designa componenti
Circondariale di Benevento i Sigg. :

effettivi

della

Commissione Elettorale

•
•
•

CELLA Vincenzo, nato a Napoli il 06.07.1940 residente a Benevento Via Ponticelli, 16
Diploma Geometra Professione Dipendente ASL
LAMPARELLI Antonio, nato a Benevento il 29.01.1927 ed ivi residente alla Via G.
Cassella 2/G . Scuola dell'obbligo. Pensionato.
BOZZa Giovanni, nato a Benevento, il 26.3. 1923 ed ivi residente al Viale Mellusi 76.
Diploma Perito Industriale Professione Pens~9nato.

2. DESIGNARE, altresì, componenti supplenti della Commissione Elettorale Circondariale di
Benevento i Sigg..
• SEBASTIANO Donato, nato a Molinara il 15.2.1951 e residente a Benevento Via Pirandello
Se. B/2. Laureato. Professione Pensionato
• DE LONGIS Arnaldo, nato a-Benevento il 13.11.1965 ivi residente Via Giuseppe Saragat
Diploma Ragioniere Professione Impiegato ASL.
• PALAZZO Paola, nata a Benevento il 7.03.1962 ivi residente Via A. De Rienzo 14,
Diploma Scuola Superiore Professione Disoccupata.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIOGENERALE
F.to come all'originale

N.A$d

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecuti . a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _ _ _ _~~~~+++_"e'awV'er~ftò 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 del T.U. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il
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,

--------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale
Benevento, lì --~~~~Wr~~~

PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale
Prot. N.
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Benevento, lì ---,1t-19A----fl~chi-i6OH-,-+1Z0f+HO-c:J-3

D.O. CONSIGLIO

RACCOMANDATA A.R.

AL

SIGNOR PRESIDENTE DELLA
CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI

AL

SIGNOR PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI
BENEVENTO

AL

SIGNOR PREFETTO DI
BENEVENTO

SEDE

OGGETTO: COMMISSIONI E SOTTOCOMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI DI BENEVENTO.

Si comunica che il Consiglio Provinciale, nella seduta del 23 luglio 2003, ha provveduto
a designare i componenti effettivi e supplenti in seno alla Commissione Elettorale Circondariale
di Benevento ed alle Sottocommissioni del Circondario di Benevento.
Pertanto, ai fini dell' emissione dei relativi decreti di nomina. ~,i rimettono le delibere dal
n. 98 al n. 106.
Al Signor Presidente del Tribunale ed al Signor Prefetto di Bene", to, si rimettono in
copia i medesimi atti.
Distinti saluti.

PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO "COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BENEVENTO DESIGNAZIONE DI . N. 3 COMPONENTI
COMPONENTI SUPPLENTI." .

EFFETTIVI· E

N.

3

IL CAPO UFFICIO
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ISCRlTTA AL N.
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---"'-"-----DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N.
APPROVATA CON DELIBERA N.
Su Relazione
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del

2 3 lUG. 200

ontrari

--

N. _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

VA LE N'T l {\IO

IL SEGRET

GENERALE

REGISTRAZIONE C NTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

diL.

diL. _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

~-----------------------------~~~---------

IL PRESIDENTE
lliferisce che ai sensi della Legge 223/1967 modificata dalla Legge 244 del 30.06.1989, sul
territorio della provincia di Benevento, operano una Commissione Elettorale Circondariale che
comprende solo il Comune capoluogo ed 8 Sottocommissioni Elettorali Circondariali.
Fa presente che, ai sensi di Legge, tali Commissioni vanno rinnovate dal Consiglio Provinciale
dopo l'insediamento conseguente alle consultazioni elettorali:
che, pertanto, devono essere designati numero tre componenti effettivi ed altrettanti
supplenti in seno alla Commissione di Benevento ed a ciascuna Sottocommissione con le
medesime modalità di votazione (voto unico segreto: ciascun Consigliere esprime un solo
nominativo) di cui alla normativa prevista dalla legge 20.3.1967 n. 223 art. 22, fermi
restando i requisiti ivi previsti per ciascuno dei prescelti.
Specifica che relativamente alla Commissione Elettorale di Benevento, ai sensi della sopra
indicata nonnativa, la scelta va fatta tra gli elettori del Comune capoluogo, estranei
all' Amministrazione del Comune medesimo, che abbiano i seguenti requisiti:
essere in possesso almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado, ovvero avere
già fatto parte di Commissioni Elettorali per almeno un biennio, non essere dipendente civile o
militare dello Stato, né dipendente della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza in attività di servizio.
Rammenta che la votazione avviene a scheda segreta ed ogni Consigliere scrive un solo
nome sulla propria ~,~heda e sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero
di voti, purché non inferiore a tre.
A parità di voti, é proclamato eletto il più anziano di età.
I componenti delle Commissioni elettorali circondariali possono essere rieletti.

PROPONE:

•

PROCEDERE, con separat~votazione, ai sensi deUà legge, 223/1967, modificata dalla
legge n. 244 del 30.6.1989, alla designazione di n. 3 componenti effettivi e numero tre
componenti supplenti, in seno alla Commissione Elettorale Circondariale di Benevento che
abbiano i requisiti indicati in premessa.

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 eyidenzia 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.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE

I

r""

parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

