
N. -1§±. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLED,ELffiERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 3 DICEMBRE 2003 

Oggetto: SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN GIORGIO 
DEL SANNIO. SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO LEPORE 
GIOVANNI, RINUNCIATARIO, E DEL COMPONENTE EFFETTIVO FANTASIA 

. GIUSEPPE, INCOMPATffiILE. 

L'anno duemilatre addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 présso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 35090 del 

19.11.2003 , 10 odg ago - 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. 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. 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 

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. 21 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri _-:4_----.::8:..-----.:1~7 ___________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

--~--------------------------
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI, 

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



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta di deliberazione 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, 
che al presente atto viene allegata sotto la lettera A) quale parte integrante, riferisce che bisogna 
procedere alla designazione di due membri effettivi in sostituzione di LEPORE Giovanni, 
rinunci atario , e di F ANT ASIA Giuseppe in quanto non in possesso dei requisiti di eleggibilità 
perché dipendente militare in servizio, in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di 
San Giorgio del Sannio che comprende i Comuni di 

1. APICE 
2. CALVI 
3. SAN GIORGIO DEL SANNIO 
4. SAN MARTINO SANNITA 
5. SANNAZZARO 
6. SAN NICOLA MANFREDI 

Chiama a costituire il seggio i Consiglieri: 
SCARINZI Luigi 
BARRICELLA Raffaele 
CALZONE Antonio 

Precisato i termini della votazione e precisato, altresì, che la scelta va fatta, tra i cittadini 
che abbiano i requisiti di cui alla Legge 223/1967, modificata dalla Legge n. 244 del 30.6.1989, fa 
distribuire le schede, per procedere alla votazione segreta per la designazione dei membri effettivi 
in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio. ' 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 Consiglieri, fatto lo spoglio, si ha il seguente 
risultato: 
VERRUSIO Leopoldo voti 16 
MOTTOLA Loredana voti 16 
Schede Bianche 5 

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 

che, messa ai voti, viene approvata all'unanimità. Presenti 21 Consiglieri 

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.U. 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 effettivi, in sostituzione di LEPORE Giovanni, 
rinunci atari o , e di F ANT ASIA Giuseppe in quanto non in possesso dei requisiti di 
eleggibilità perché dipendente militare in servizio, in seno alla Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di San Giorgio del Sannio i Sigg. : 
• VERRUSIO Leopoldo, nato a Ceppaloni 1'8.11.1947 e residente in fraz. Beltiglio -

Ceppaloni, P.zza Umberto I, Scuola dell'obbligo, Impiegato. 
• MOTTOLA Loredana, nata a Benevento il 9/9/1976, residente in S. Nicola Manfredi, 

Via Umberto I, Fraz. S. Maria a Toro, Maturità Tecnica, Studentessa universitaria, 
Disoccupata. 

2. DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

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. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data -~--l-:.---6J.+.i,~~":""--- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenut3 esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ___ ....;;;;:;;....:;-:....::......:: 

IL RESPONSABILE DEL 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 _________ _ 

~. 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. del -------- ~-----------

Benevento lì, ----------------

Copia per 

SEJkOkECUmlt oR I GLfbiO,o il--+--=--
, ~ ...... IV S~RE- l~\~b(UllA)Xf v il 

SEytORE il ~ ____ prot. n. ___ _ 

il prot. n. ____ _ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N 
\1 "-l 
'ft.? .> \ Benevento, lì -------

U.O. GIUNTA/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: DELIBERA DI C.P. N. 154 DEL 03.12.03 AD OGGETTO: 
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN 
GIORGIO DEL SANNIO. SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO 

r~d LEPORE GIOVANNI, RINUNCIATARIO, E DEL COMPONENTE 
EFFETTIVO FANTASIA GIUSEPPE, INCOMPATIBILE. 

Si comunica che il Consiglio Provinciale, nella seduta del 3 dicembre 2003, ha 
provveduto alla sostituzione dei componenti effettivi in seno alla Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di San Giorgio del Sannio. 

Pertanto, ai fini dell' emissione dei relativi decreti di nomina, si rimette la delibera di cui 
all'oggetto. 

Al Signor Presidente del Tribunale ed al Signor Prefetto di nevento, si rimettono in 
copia il medesimo atto. 

Distinti saluti. 
EL CONSIGLIO 

-Geom. Do t 'A OSTINELLI-



Via 

località 
C.A.P.~----

--"-----~.---"-~------- 8UOIZlp8ds !P 

33 D.M. 09.04.01: 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN 
GIORGIO DEL SANNIO. SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO 
LEPORE GIOVANNI, RINUNCIATARIO E DEL COMPONENTE 
EFFETTIVO FANTASIA GIUS PE - INCOMPATmILE. 

n ~ ; I Q 
ISCRITTA AL N .. ~ ~Jtt/l\) ~\ J') 
DELL'ORDINE DEL GIORNO (~ 

APPROVATACONDELIBERAN. ,154 
;J 

'\ 

del 
~3 D\C. 

-----

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

revoli N. 
---,:. 

ari N. __ ~ 

IL SEGRET 
A~tlJeLG( 
~~"ACf O 

Su Relazion '?~ff;ltJe HT( 

/4SSt~~) 

ONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRET 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che con delibera consiliare n. 105 del 23 luglio 2003, venivano designati i 
componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del 
Sannio. 

- che a richiesta prot. n. 42/2003 Div. Uff. Elett. Del 12.11.2003 della Corte di 
Appello di Napoli, assunta al protocollo di questo Ente a mezzo fax in pari 
data col n. 34456, é necessario procedere alla designazione di due membri 
effettivi in sostituzione di LEPORE Giovanni, rinunciatario, e di FANTASIA 
Giuseppe in quanto non in possesso dei requisiti di eleggibilità perché 
dipendente militare in servizio; 

- che é necessario procedere alle nuove designazioni ricordando che ai sensi 
della legge 223/1967, modificata dalla legge n. 244 del 30.6.1989, la scelta va 
fatta tra gli elettori dei Comuni, cui la C.E.C. é riferita, APICE, CALVI, SAN 
GIORGIO DEL SANNIO, SAN MARTINO SANNITA, SAN NAZZARO, 
SAN NICOLA MANFREDI, estranei all'Amministrazione dei Comuni 
medesimi, che abbiano i seguenti requisiti:essere in possesso almeno del ti tolo 
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 d~lle 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio. 
Specifica che la votazione avviene a scheda segreta ed ogni Consigliere scrive un 

solo nome sulla propria scheda ed é proclamato eletto colui che ha riportato il 
maggior numero di voti, purché non inferi ore a tre. 

A parità di voto, é proclamato eletto il più anziano di età. I componenti delle 
Commissioni Elettorali Circondariali possono essere rieletti. 

PROPONE: 

• PROCEDERE, in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di San 
Giorgio del Sannio alla designazione dei due membri effettivi in sostituzione di 
LEPORE Giovanni, rinunciatario, e di FANTASIA Giuseppe in quanto non in 
possesso dei requisiti di eleggibilità perché dipendente militare in servizio; 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali éi 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 

CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



11:54 CORTE DI APPELLO SEGR. D.S. 7 0824355160 NO. 003 ~01 
12/11/03 

ti 
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

(te/.OB1/2237632-7223) 
Prot. n. 4212003 Uff, Elett. Napoli, J~ .. JJ- 2.0'03 
Risposta a nota del N. Sez i ~"egati n. 

AL SIG. PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO 

In riferimento aU·oggetto, e a seguito delle informazioni fornite dalJa Regione 
Carabinieri Campania sul conto , delle persone designate per ti rinnovo deJta Commissione 
e delle Sottocommissioni E'ettoraH Circondariali di Benevento, sono emerse le 
incompatibilità sotto specificate, nonché ,'espressa rinuncia all'incarico da parte di uno dei 
componenti effettivi della Sottocommissione di San Giorgio del Sannio, che si allega in 
copìa. 

Si invita, pertanto, codesto Consiglio a voler provvedere, con ta massima urgenza, 
a nuove designazioni in sostituzione derle precedenti. relativamente alle Sottocommissioni 
di seguito indicate. 

SOrroCOMMJSSIONE ELEITORALE CIRCOND. DI S. GIORGIO DEL SANNIO: 
1 )lEPORE Giovanni. nato a Benevento il 12/0Sm resid~nte San N. Manfredi - rinuncia 
2)FANTASIA Giuseppe. nato a Ceppaloni il 13/10148 ivi residente - incompatibile 

(dip.miUtare in servizio) 

SOlTOCOMMISSJONE ELEtTORALE e'ReONO .. DI SOLOPACA: 
1 )01 RUB80 Nicola. nato a Solopaca il1 0/01 /47 ivi residente - incompatibile 

(Consigliere comunale) 

3A SOlTOCOMMISSIONE ELETTORALE C.ReONO. DI BENEVENTO: 
1 )VfTALE Angelo, nato ad Arpaise it 22105/54 ivi residente - incompatibile 

(Consigliere comunale) 

Si resta in attesa dì urgente riscontro. 

P.12a Enrico De Nicofa - Castefcapuano ~ 80139 Napoli - Te'. N. 081 2237227 - Fax n. 081 5538939 

\ 



11:54 
. CORTE D r APPELLO SEGR. D. S. 

~ 0824355160 
NO. 003 

AI Presidente del Consiglio Provinc:ia/e di 
Benevento ,- Cav. Donato'Agostinelli 

p"t:. AI Presidente del Tribunale On:Jinario 
di Benevento 

Dott.Alfonso Bosco 

AI Signor Sindaco 
del Comune di S.Nicola Manfredi 

Il sottoscritto lepore Giovanni nato a Benevento il 02105/1977 e residente a San Nicola 
Manfredi in Via Carrera n019, con la presente 

DICHIARA 

Di non poter, .~(!çettare la -nomina' a· 'componente delta' So'ttocommissione Elettorale di 
S.Giorgio dei'Sannio. per motivi personali. ' 
Nel ringraziarla porge distinti saluti. 

San Nicola ~i, Il ~ QaoBRç200~ '" ' 

In Fede 



, 
\. 

(;.\7.zr:rf'. UFHC1.\l;: PF: I \ Rr:I'i.::~rtl,:c.·\ (TAi../·\N,\ S,'rit· g(!llC:ralc: - n. t52 
._._.--=-=--=--:.:-::-:-.-===:=::,: .... -.. ::.:-=.. .•. -_. ==================== 

!l d('("n·{(:·/~· . ..;.':.: • /JI~/~gi(l /9S<J. ". i5 ì. t: .\/(,:., l'.,I,;.!/( "f,' Il,'i!,: 

'.;~.;tta Ufli..:i:d..: • . \(':-i(' !::·'I4·ru!,·· ". 100 1.1:.[ ~ WtI::::r" /Ysv. 

NOTE 

! 

11 testo de \II! noIe qui pubbtiC\to è st=tto redatto:li sensi dell'art. IO. ' 
m:ni 2 e 3. del testa unico apprOV:lto con decreto del Presidente dcllJ. 
:p!.:bolic:l 23 dicembre: Ins. n. 1092. al solo line di (:!cllitarè la letlura 
Ile disp<'Isi7.ioni di k;ge modificate o al!.: quali e opet"Jto il rinvio. 
:$l.1no ill\-J.ri:tli il \':llor'! c: l\:fficacia dc:;li alti le:~i!l.ativi q!.li tl7.scnlti. 

~1'(] !l!rart. 2: 

Gli ;uticl.11i 21 <: 25 é.:::\ t::sto ur;ico ddI: kW per 13 dis:::ipli:l:l~ 
:lrdc.:tto!'ilto aUi\'(\ c: per la t<::nut=1 c la n:-"i~~tl(, ddle lilitc:' eh:uonli. 
1t=r~'Y.1to con D.r.:R. n. 213:~9S7. eO:1ò": mC'diti:.:::.:ti d:llil ic:-;~e qui 

Ali:.! ddi1:llazion<' ca parte: del consiglio provinciale si provvede 
n,:'di.,nlc vl.)I:l7.ione nella seduta successiva alla elezione: del prcsldcnte e 
J.:I!J. ,giunt:\ provinode. 

Ndl:t vOlazione. la dTc:ttuarsi dirc:ttamente per ciascuna Commis· \. \ 
sion..:, osni consislict<: scrive sulla p,ropna scheda un nome solo~ sono 
p:-ocbmati deui coloro che hanno (accolto il ma~or numero di voli 
purché non inferiore a tre. 

A parità di voti. è proclamato detta il più anziano di di. ' 

Con vota.z.ione ~arata. e con I<: stesse modaì~ti.· si ~e V 
aU'elezione di mc:mu: supplenti. _. '. \ 

_ - I membri SLlpp:!I1ti prendono parte alle oPcraiioai della 
commissione: c:let:or.J.L: mandameotale soltanto in nuoé:ama dei 
componenti effettivi e. per quelli dc::signati da! consigUo provirml<:. i~ 
corrispondenza delle v. tazioni con le quali gli uni e eli altri sono risultalt 
detti. ...; 

Gli ad<:mpimenti <!i cui ai preccdentf commi ndk ~I!gioni n~1ì: qU:lli 
nOIl esistano i consigii provinciali vengono c::.'ipktati d2.gli org;:nt cui 
sono devolute: l.: attribuzioni de:i consi;li. pr~vincial! m<id~iraL 

I ~ompor.<cr:li del!.: commissione cktlonlle mandamentalc: pos;ono 
c:~re ridc'ii.,. • 

Jbbliot ... SO!fOC<.1Sl ,OotUlia.. \ 

«Art. 2L - /il I)!:/fi C'amUffO! C&.lP.<.'l:IOS(J di ":r,-~ili;/:;.~I ~it.::1;:0;ù,. . ... :,.: •• .:ir,:rr. 4: '. 
1pfJ fi:f:<:.C'.!ia:J!t·l!tc.J ,ù,:! ;"c:!::;ig!i:; p:-a-:-jl:cÌtlh:. ; !.',;~;!;::;,I. ,,1.1 d,"c:'~lt) ,:"·1 : 
rdMc:tr!~ .-1 .. '/:<: C'I ... t:: l: a;::-d!o. ltr.CI C":~l;'::.\.~;.:"!~ ~·:.I;,.:·,l!~ (ÌrCI:::dl.l:-ill!'" Il -- L':lrt. ~9 dclb kSg~. n. 1 $!'1979 (Eh:7.ione dd. r.tp~'lrC:~:c:nt:mli 
re-sit:tltl{c cUlI r"'e:d.J~:';I." dd 1r,~C,UIt4J!~. () t!,f /",,'[""('. (' r'I."['f'::tù ,L't • • c:'",:i;'il<\!ia :\1 ?:lrlama:.o e:J.ro~o). COOle modificato d:!lra,,: l3 ddl:x 
:tattro comI'OIl .. ·1!1i c,!l,>lli,,'i ~ <fu quattro .com!,..,:;.::ui SI.//,,',/.,,,/;. eH .-lIi :l!1c) k g~~ l:. 6 t/ t 9S4, cosi recita: . 
,[et/i,oo .:d U:IG suppl.:1t!l," ck:lzù::ui d.;[ prci~l!c" ;; lr<, t.{~·rri\'; ~ 1:-,' .' ...' ., • 
'.JI'P!.:mi d.-si;r.ar: ,-la: (,OIl.t;~1!1I :,r(H·illd •• !~·. «1\1 rr~Sldcnte ed al c~mpo~entl d'::f;h uCTict dettoraI! d, s::!.IO:!C 

. i.it::uiti a nortIU ddrar-... 30 c cornspos:.o d4.t cz~ ckH"uUKto CCl:S'?tar~ 
L:1 commissione ritn:lnc in erica. si~o ai!·iu:;::oi~.:11;:nto:ddta nuc\'a un onorario rc;so anmronla!fU. ri.':?et(irar.:~n!~., a L'l20..oc; ed. a 

omnlissio~).· .' ',~ L. lOOlPJO allomo dcii.:- ritenute di ksse. P;"c, c:si spetta. bo1tn:,.:;: t:.on 

«Art. 25. - Nei t;Ìrc()w{ari d'l(: abbiano UlIlI Ftlt'o/~:ìon~ sup(riorc- ai 
>0.000 cbi/artii p:JSSOtlO ~.~rc cosiituiu. su prcpoSia dd pres:d~IlU dl.:/la 
:omntissio;'..:: cil'C(ln.faria,'~. sot!occ .... mnrusioni (f<,uorali in prcpor:ione di 
!u:a J~r o;;rri 50.lXXJ a!,ita::ti o fra=io.r.c di 50.000. Po~ano ~~ 
rgtta(r.t~/C cr;;;itu;l<: ()re' ("sislal1o. SC=l(ùri disla...cl.1lt: di prf!!:sra 
cir(·/J/!aaria! ('. 

U sCrfOC(u;U1rissùmi :mtlt) l'r~si.:du!~ dlli mCSLstr,,:; i:: !.(:"\i:io pr(sso 
1.1 pn·{t:ra drc,mdcriah·. a dposc cd onorari. (,J 'I,c::nrJ lù s/c-ss.;z 
C'ompos;:i<lfl~ pr(\·fsla per: la ,'ommissione ddl!)r::J~ drco.,daridr:. 

rcsidenti nd luogo (t.:l1.a votazione:. il tr,Lttame:nto C:COIlOrs;;co di 
mizionc:,. in applk:azic:t ! delle norme relative ai dipendenti statziie ndb 
misura. rupcaivame::l • corr=.:spond~nle a qe'cita c.'1e spetta. rer k 
r:lissioni compiute nd territorio na:rior.at:. ai co:ci:.!i:..--i,di o:::rte di 
C:ts-;anor.e ed ai consi~:.:ri di.corte crappdIo. Ai di~:1denti st:l!::li con 

\ 

qualifica. S!lpeno(e s~1.t:1 il trattamento di mis..ooio.:e incr(;'~ ,3113, 
qU:l!ifica nv<:stiU». 

- Si tra.<crive il t~o édtintero art. l é~lla' k&:se r .. N{t 93~ 

\ 

(D.!t..::mll".a7.ionc degti ('norari d~ componenti gli uffici ekttor-Tie d:::ite 
c:1r.1tt.:risti..::h.e ddlesd eJe e d:He urne .per la. vo~arion.:): ' 

<<ArL l. In ~--casione di lutte le: consu!t;12:i9ni c:kue. .. "3ti, z.l n ;:,r~~ident~ d~\!a c"mcli~ione mano3.mcntalc rip:trt!.--o: ico:npi!i 
f(:1 qu~u e 1=. sottocom~issioni e r.c coordin:l e. -r.&i!3. l'Jtti·.ita. 

Pc: t~ ;::ostr~u:ic.'ln:: i!d ii f unzlonz.mer;to d~~tc SC!:lJcom.:nusioni e ~r 
i! t:~~'<lffic!lla ccc:1om~co ~~cttanle:li singo!i ccr:1vo"~l1ti si ::pr~ic:lilo k 
c.!!:>p..l~~.,joni è~~i articoli :! l, 22. 23 e 24, •. 

\ 

pr.:sidente: dd1"ufficio d.!ttorale d: sezione è corri::post{', 61 CO;.::1ne od 
<l~ale: rumcio h:'! s...-d~ l n OOOr:lrio fisso 'forfellario di L. S\).COO~; t.ordo 
dc:.Uc: ritenute éi legge, c tw: il lr~ltJ.:nentc di r.l:~s:on<:. :1: d~V!l~. r.~l:~ 
rr.t~lIT'a cor~..sp"ndc:nte ;. qU:11a che sp<:tt~ :1l dtn~.;n~: $~rlon 

\ 
édr:::~~::::~::~ sè~:al:l~t:~ ~l ~~rC:l~:io éC~!i ulTt:i ~ktt.:rdli di 

L·a:i. 2'Z.é:t !':~t(1 ~:!".!('o ~k~k ks::;i i'~:r b (.~;!":~:,1;1i" d·~~re:.~ll"r;ltO 
:llli.~ ~ l'a \'1 I;: 'u,a \' b r·:·.':.:;i·.;n.:: èdL: t::,!~ c,!.:ilM:lli. a~r-:o\'~~/) ~!, 
~) ~.r~. li. :::3:-: ;;,l. ~.~r:~-! r:l;.!Jj:i.~!.to é:l!!~ t, .. ·~~~!; q~! pt.::b!;·::tta. ~ c·.::~~: 
f.~. ;n' .• i.::,.': 

c<,'. ~!. ~2. - l r!';'!f":m~lt(i dd!~ cammi,uÌ':J:r! (' :lJ!:=~o:!r:I::~!Iml; 
d\~I:-;:;;:(iìrcr;.C;;:d..II·;:!1i tit'siprati dal pr~f::::o SONI) S~'dfi tr/! i dirrfl(!clI:i 
idIu S!t:ti l ((l!' ':/!:l:ijì::.l.!i,,.:ic,r....:f .. • IfUI: ÌI~{i:ric;,--: ,;;1,1 .-<,:r:i:J:;; ::: .::Ii~it(i di 
:i:.·.-\-i::J c' il r:pl~".~': I):: ~(:I!(II:!:(::;o c .. , .. !: .... j'rtJ\·::~;::i.! 1:1 ,!:.. .. !:;;~·::::i~·;:·:.: :1;.-r.: 
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,',':: ,:r:,'I!f;·., :;~"! ;·~::·n.~ .. ·• i: .,'iro!fI(J;l di .(':icl:.'. fa ':':=.\.~ di rn:.~i~·~:iI::-;.t;, :! 
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s~~~~ sc.::!~i· f;:l di I.·h!lto~i è;:i comuni dd rr.:::1è::n':t:!o ':::,i::i:ci 
:1\i·~nll-:1:~i~tr;J7..i.)~e ,.!ci comuni tr.ccksimi. sClr.~:-;:ct.c si~l:o Cc·rni·li 
;:i:l:;;!l-.) dd tilO!O di studio ci ut~a s::uol::t rn.:dia di pdlllo t:.~;:dù ,y ...... crù 
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( 
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l>~II..:fic::r.:::l i:1 :l~ti'/i(;l di sc:"\'i.:io. 
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sC:!t'::'!'~, il cor:iI'::;C: ,d qU:lk ha S<'dc· l't;nìcio ckttorc:l:e éc:\'c 
cC"rn"r'-'nd.:re un on\Jr trio {isso (orf-=:(:Hi" di L. 40.900 :11 1"r~J Il''':!.! 
r:t.!~ • ..;.!-:! di t·.:::;:;..:. 

;.: ~i:~ ;;~~ ~:.~; .c~;~ :;~~~~~ ~in~ic ~\~~'~~I ~~~~~In~r~~~~~~~~~·i;l~~:~;~::~: ~~~~~~~ 
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rlli-,lIre: d.:~:i o:\0r:lri dc:i <'Ilmroncnti s.:: I.:tT:..:i c:::ttora:i G: cui :t:.t';:~t. l. 
d..:!:a kl~S~ I } ~:1r::o : 9~ O. Il. 7(,. s .. ~nl..l a~r.i~)~!l:!tc C0f\ J;;crc:0 t!\.:: 
Pr,:, ... id.;nte é:.:l:~ Rcr'JoHic:1. su rtù!,,·.'s::: ~~,'! ~~:"i:.:;0 (..:iriilt:~::.:". t!t 

":0~::..:nO con il /'..!illistr·, dd t:!;vr0. 
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N. 105 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23'LUGLIO 2003 

Oggetto: "SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN GIORGIO DEL 
SANNIO. DESIGNAZIONE DI N.3 COMPONENTI EFFETTIVI E DI N.3 COMPONENTI 
SUPPLENTI" .-

L'anno d~emilatre addì VENTITRE del mese di LUGLIO ~pre:~a"; 
dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consi l~ M'1ii$:iàlh;'~iit !i;:-2Z~49 'd~i . 

15.07.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento de i EE.L4 -~.~s~:Yo ~1,8 akbst5" . 
<". r: n ;; l.,!' . 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale co Post9,Òal~,. , .... :' \ U~:f\':::J l 
CO\-'lt\ t~W~' è I 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDO E~ \ \ ___ - ___ -~tfS-0 L ~ 1; 
e dai seguenti Consiglieri: ~Jv1 \ ~.v 

~ . ~~ ·0 
'", /' '- - --

l. AGOSTINELL~'c Donato 13. FELEPPA ._.JJ;.,~It)~~~::: ..... : ....... . 
2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI ._J.n!.1J.ces~~-~-- -- , 

:: :=~:r;LA =:le :~: ~~~:::O .. 6Z;;.~;~;~~~~;:;;··~~;':~~~~:· 
5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo __ .. _______ ~_ .. 

6 . BOZZI Giovanni . 18. MARCASCIANO ~ 
7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

IO. DE CIANNI Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO . Lucio 

12. DlMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

, 
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. 20 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri _--=::5_-~6_--=1:...::3:""'-.....;1::....:7 __________________ _ 
SonopresentiiRev~oridciConti __ :.....C~A~~~O~T~O~ _________________ ~ 
Sono, altresì,. presenti gli Assessori MASTROCINQUE - FORGIONE - GRlMALDI - NIST A -PETRIELLA 

. ~SP~A~T~AF~O~RA~:.....-~V~A~L~E~N~T~IN~O~ ____ ~ _____________ __ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta di deliberazione con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi 
dell'art.49 del T.D. deJle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, 
che al presente atto vierre allegata sotto la lettera A) quale parte integrante, riferisce che bisogna 
procedere alla designazione di tre componenti effettivi ed altrettanti supplenti, in seno alla 
Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio che comprende i Comuni di 

l. APICE 
2. CALVI 
3. SAN GIORGIO DEL SANNIO 
4. SAN MARTINO SANNITA 
5. SANNAZZARO 
6. SAN NICOLA NfANFREDI 

Confermato il seggio precedentemente costituito dai Consiglieri: 
NAPOLITANO Stefano 
LAMP ARELLI Giuseppe 
BORRELLI Mario 
dà la parola al Segretario Generale il quale precisa che, su ogni scheda, va scritto, da parte dei 

~ Consiglieri, un solo nominativo e che la scelta va fatta, tr: i cittadini che abbiano i requisiti di cui 
alla Legge 223/1967, modificata dalla Legge n. 244 del 30.0.1989. 

F atto distribuire le schede, si procede alla votaz'lone segreta per la designazione dei membri 
effettivi in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente), fatto lo spoglio, si 
ha il seguente risultato: 
FANTASIA Giuseppe voti 7 
LEPORE Giovanni voti 7 
MAUTA Luigi voti 7 

. 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 Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 'Con~iglieri + Presidente) fatto lo spoglio si 

~~~ ha il seguente risultato: . 
CASCIELLO Pasquale voti 7 
PUGLIESE Pierluigi voti 7 
MANCO Raffaele 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.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub1). 

I 

\ 

I 



DELIBERA 

1. DESIGNARE, come designa componenti effettivi della Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di San Giorgio del Sannio i Sigg. : 
• FANTASIA Giuseppe, nato a Ceppaloni il 13.10.1948 ed ivi residente Via Brecciale 

Diploma Tecnico Odontoiatra Professione Ufficiale esercito 
• LEPORE Giovanni, nata a Benevento il 12.05.1977 residente a S. Nicola Manfredi Via 

Carrera 19 Diploma Scuola Superiore Professione Disoccupato. 
• NIAUTA Luigi, nato a Benevento: il 25.5.1973 residente a S. Giorgio del Sannio Viale 

Spinelli Laurea in Econo~ia e Commercio.Libero Professionista. 

2. DESIGNARE, altresì, componenti supplenti della Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di S. Giorgio del Sannio i Sigg. : 
• CASCIELLO Pasquale, nato a Scafati (SA) il 25.03.1925 residente a San Giorgio del 

Sannio Via De Gasperi 62 Diploma Scuola Obbligo Professione Pensionato. 
• PUGLIESE Pierluigi, nato a Benevento il 22.08.1971 residente a San Giorgio del 

Sannio Piazza della Costituzione 16 Laureato. Professione Avvocato. 
• NIANCO Raffaele, nato a San Nicola Manfredi il 09.03.1954 residente a San Giorgio 

del Sannio Piazzale della Costituzione. N. 3/a Diploma Scuola Superiore Professione 
Geometra. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE 
F.to come all' originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N.ltBC Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a not~a Bel Ùrt. 124 del T. U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENT t' G. 2003 

~a tUO. 2003 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data. ___________ e avverso 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. 2{78 AGO, 2003 
li 
------~---------------/, 

IL REsPO 'SAB LE DELL'UFFICIO 

/ F.to come all'originale 
IL SEGRETARIO GENERALE 

/ /======================================================= 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giomo __ 1~8~A..lI.,.;.h.:....:..n!..-. ;.:,..,.J.)r.,...:.~n..;..:J..I:3 

o 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. del ---------- '--------------
Benevento lì, '----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all' originale 

Benevento, lì ----------------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'o~ginale 
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PROVINCIA -DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO SOTTOCOl\1MISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN 
GIORGIO DEL SANNIO. DESIGNAZIONE DI N. 3 COMPONENTI 
EFFETTIVI E DI N. 3 CO:MPONENTI SUPPLENTI. 

IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. 0.\ 
DELL'ORDINE D-E-L-G---'I5::-'RN~O--- IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
APPROVATACONDELIBERAN. ADS del 2 3 lUG. 20 lontrari N. __ 

/ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

As~, VA CEdT' NO 
_, .J 

IL P~..,JUOt' ILSEGRET GENERALE 

~ ............... E DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CO TABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE QEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ --:--

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che ai sensi della Legge 223/1967 modificata dalla Legge 244 del 30.06.1989, é 
necessario procedere alla designazione di numero tre componenti effettivi ed altrettanti supplenti, 
mediante votazione segreta; in seno alla Sottocommissione E~ettorale Circondariale di San Giorgio 
del Sannio che comprende i Comuni di 

1. APICE 
2. CALVI 
3. SAN GIORGIO DEL SANNIO 
4. SAN MARTIN"O SANNITA 
5. SAN NAZZARO 
6. SAN NICOLA MANFREDI 

Specifica che su ogni scheda va scritto, da parte dei Consiglieri, un solo nominativo e la scelta 
va fatta tra gli elettori dei Comuni, sopra riportati, cui la C.E.C. é riferita, estranei 
all' Amministrazione dei Comuni medesimi, 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. 

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, purché non 
inferiore a tre. ..., 

A parità di voto, é proclamato eletto il più anziano di età. I componenti delle Commissioni 
Elettorali Circondariali possono essere rieletti. -' 

PROPONE: 

• PROCEDERE, con separata votazione, ai sensi della legge 223/1967, modificata dalla legge 
n. 244 del 30.6.1989, alla designazione di n. 3 componenti effettivi e numero tre supplenti, 
in seno alla Sottocommissione Elettorale' Circondariale di San Giorgio del Sannio che 
abbiano i requisiti indicati in premessa. 



P A RE R I 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 1'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 DIRlGENTE RESPONSABILE --------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolari tà 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 DIRlGENTE RESPONSABILE 




