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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3 DICEMBRE 2003

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MARCASCIANO DEL GRUPPO
MARGHERITA, RELATIVA ALLA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI.
L'anno duemilatre addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 presso la Rocca dei
Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 34299 del
11.11.2003 , - 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:
l.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMPARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Paolo

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

Gianfranco

7.

CALZONE

Antonio

19.MAROTTA

Mario

8.

CAPO CEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

10. DE CIANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DIMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Georo. 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
Il
Sono presenti i Revisori dei Conti _ _--:.:.11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori

MASTROCINQUE, CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI,
NIST A, VALENTINO

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

IL PRESIDENTE

Data lettura dell'interrogazione in oggetto, allegata alla presente sotto la
lettera A), dà la parola al Presidente NARDONE il quale risponde come da
nota allegata sotto la lettera B) e da resoconto stenografico allegato sotto la
lettera C).
Al termine, il Consigliere MARCASCIANO si dichiara non
soddisfatto.

Al termine esce il Consigliere GIALLONARDO. Presenti 23
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e,p.c. AI Presidente Consiglio Provinciale
Donato AGOSTINELLI
Rocca dei Rettori

BENEVENTO
OGGETTO: Artt. 66-67

e 68 del Regolamento Consiglio Provinciale

Interrogazione sulla nomina del Collegio dei revisori dei
Conti.
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Premetto di aver appreso dai giornali la notizia della nomina da parte della S. V. del
Collegio dei Revisori dei Conti: nomina che, a dire degli stessi, sarebbe avvenuta in
via sostitutiva e d'urgenza per la "incapacità del Consiglio Provinciale a deliberarne la
nomina".
Premetto altresì che il rinvio della nomina del Collegio da parte del Consiglio

Provinciale venne effettuato, in quanto i partiti non avevano trovato un accordo.
Se di incapacità occorre parlare, è di quella dei partiti, cui i singoli Consiglieri
provinciali si sono rimessi data la politicità della nomina.

Tanto premesso, nella qualità di Consigliere Provinciale chiedo di conoscere ai
sensi degli articoli 66 -67 e 68 del regolamento del Consiglio provinciale quanto
segue:
1. Se è vero che la S.V. con prowedimento monocratico abbia nominato il nuovo
Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La data di scadenza del mandato del precedente Collegio dei Revisori dei Conti
3. La data di scadenza della proroga di 45 giorni di cui all'art.3 comma 1 del

Decreto Legge 16 maggio 1994 n.293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994
n.444.
4. Se sia legittimo che il Presidente dell'Amministrazione Provinciale proweda alla

nomina di un organismo che per definizione è uno strumento di collaborazione
del Consiglio Provinciale per controllare l'attività esecutiva del Presidente e
della Giunta Provinciale: di talchè il controllato nomina il proprio controllore.
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5. Se sia vero che il motivo d'urgenza invocato per i poteri sostitutivi sia stato
quello di una variazione di Bilancio che di per se poteva essere fatta dalla
Giunta e successivamente sottoposta a ratifica del Consiglio ProvinciaJe.

San Bartolomeo in Galdo lì,
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Settore Affari Generali e Personale
Prot. N _ _ _ _ __

Benevento, lì - - - - - - -
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In riferimento all'interrogazione del Consigliere
MARCASCIANO in merito al Decreto Presidenziale di
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, preliminarmente
va evidenziato:
- che ai sensi dell'art. 6 del D. L. 16.05.1994 n. 293,
convertito in Legge 444/1994, dopo il termine massimo
di proroga previsto dall'art. 3 per gli Organi - nella
fattispecie il Collegio dei Revisori dei Conti - i
medesimi decadono dalla loro funzione ed i relativi atti
sono nulli;
- che a seguito della modifica dell'art. 130 della
Costituzione, é stato abrogato il capo I sul controllo
degli atti, artt. 124 e seguenti del D. Lgs.vo 18.08.2000
n.267 ed, in particolare, l'art. 136 circa i poteri
sostitutivi, da parte del CO.RE.CO., per omissione e
ritardo di atti obbligatori;
- in carenza di detta norma, con il Decreto Presidenziale
di cui innanzi, di nomina del Collegio, il Presidente ha
attivato i poteri sostitutivi previsti dall'unica Legge
vigente n. 444/1994, al fine di garantire la regolarità ed
il funzionamento degli Organi Istituzionali evitando la
paralisi e la nullità degli atti posti in essere da questo
Ente, nonché la relativa responsabilità del Consiglio per
omessa adozione di atti obbligatori nei termini perentori
previsti dall'art. 6 della Legge 444/1994.

PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale
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Benevento, lì ----------------

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL

PRESIDENTE GIUNTA

AL

CONSIGLIERE MARCASCIANO

SEDE

OGGETTO: DELIBERA N. 148 DEL 03.12.03 AD OGGETTO: INTERROGAZIONE
DEL CONSIGLIERE MARCASCIANO DEL GRUPPO MARGHERITA,
RELATIVA ALLA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI.

J.
Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE

- Dr.

SE1Tooe AA. GG.
E PE~H~Or~E

r--·--"··....-....
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12 DtC. 2003

del _ _

SS~OLARUSSO-

~.;

DI BENEVENTO

PROVINCIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MARCASCIANO DEL GRUPPO
MARGHERITA RELATIVA ALLA NOMINA DEL REVISIORE DEI CONTI.
L'ASSESSORE

L'ESTENSORE

,.

IL CAPO UFFICIO

I

ISCRITTA AL N. _ _'_"-"+-I_ _ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

~

Fa DIC. 20"APPROVATA CON DELIBERA N.
Su Relazione

JM

---~

avorevoli N. - - Contrari N. _ __

del - - - - - -

IL SEGRETARIO GENERALE

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

I

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

IREGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

REGISTRAZIONE CONTABILE

Art. 30 del Regolamento di contabilità

diL.

diL. _ _ _ __

Cap.

Cap.

Progr. n. _ _ _ _ _ __

Progr. n. _________
del

Esercizio finanziario 200

"\

,ç

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'
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PARERI
l

- 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 sì 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. U. delle Leggi sull' Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

I
~

~\.

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

g;-~

N.

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.
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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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e avverso la stessa

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li

:3 I.) D\ C. 2003
IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(d/tu
VI/\.

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_-_ _ _ _ _ _ __
D

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.
ç' ." p
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Benevento lì,
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