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del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 31 LUGLIO 2003
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Oggetto: VERBALE DI SEDUTA.

L'anno

duemilatre addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle

12,30

ore

presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma
prot. n. 24050 del

29.07.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D .
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Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto -si è riunito il Consiglio Provin~iale com.posto dal: i "
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Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
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e dai seguenti Consiglieri:

Donato
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'r /\. UNA!
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13. FELEPPA
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1.

AGOSTINELLI

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

4. BORRELLl

Mario

16. LAMPARELLI

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

7.

CALZONE

Antonio

19.MAROTTA
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Mario

8.

CAPOCEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domeru~__.--~_-

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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Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO
Consiglieri ed il
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n . ;.;. 1.; ;. .8_ __
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri _--:3:::..--....;;:::9_--.!..1O.:::..--.....::1~1:_.----:!.1..:::.3_--!1;..:::;9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sonopre~ntiiRev~oridciConti~_~H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA, SPAT AFORA, VALENTINO
II Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
=;;...
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IL PRESIDENTE
aperti i lavori del Consiglio, dà la parola al Consigliere LAMPARELLI, che ne ha fatto richiesta, il
quale propone di rinviare la seduta sulla considerazione che il Consiglio non é stato convocato
previa Conferenza dei Capigruppo, cosÌ come stabilito dal vigente Regolamento.
Richiama, altresÌ, l'opportunità di differire ad altra data l'approvazione dei punti all'ordine
del giorno al [me di esaminare, nel dettaglio, gli argomenti.
Si dà atto che é entrato in sala il Consigliere DE CIANNI per cui i Consiglieri presenti sono
19.
Intervengono i Consiglieri CALZONE, DI MARIA, MARCASCIANO, BORRELLI,
RUBANO, GIALLONARDO, CAPOCEFALO, DE CIANNI i quali concordando con le
dichiarazioni del Consigliere LAMPARELLI, chiedono espressamente che per il prossimo
Consiglio siano iscritti tutti i punti non trattati nell 'ultimo Consiglio più quelli che la Conferenza
dei Capigruppo riterrà opportuno inserire. In particolare, i Consiglieri RUBANO e DE CIANNI, pur
dichiarandosi concordi con la irritualità della convocazione, sottolineano la mancanza di accordo
all'interno della maggioranza.
Replica il Presidente NARDONE il quale, precisato che nella Conferenza dei Capigruppo
aveva rappresentato la necessità di dover procedere all'approvazione dei punti iscritti all'ordine del
giorno atteso le scadenze in atto, comunica che procederà, con i poteri sostitutivi che gli sono
attribuiti dalla Legge, alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il tutto é riportato in dettaglio nell'allegato resoconto stenografico.
Si dà atto che é uscito dalla sala il Presidente NARDONE.
Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di
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Eseguita la votazione presenti 19 Consiglieri, astenuti 5 (RUBANO, LOMBARDI,
NAPOLITANO, DE CIANNI, AGO STINELLI) , favorevoli 14, la proposta di rinvio viene
approvata con 14 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l'esito dell' eseguita votazione;

DELIBERA
•

RINVIARE, come rinvia, per le motivazioni in premessa esposte e riportate
dettagliatamente nel resoconto stenografico allegato, ad altra seduta la convocazione del
Consiglio Provinciale.
.,.,

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,10.

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

N.

{ito

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 consecutivi a nor~afe~bO',IZtlft3 T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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;--1 AGO. 2003

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. 267.

lì
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AGO; 2003

IL RES:e,e5~S
,..,.

L'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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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 giorno

19 AGO. ?n03

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).

a E' stata revocata con atto n.
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Benevento li,,_____________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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