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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE,DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 3 DICEMBRE 2003 

Oggetto: SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SOLOPACA. 
SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE SUPPLENTE DI RUBBO NICOLA. 
INCOMPATIBILE. 

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. 35090 del 

19.11.2003 , l° 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. ANGRI SANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA 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 

IO. 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. 

~sullano assenti i Consiglieri 4_-~8_-~1~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SonopresentiiRev~oridciConti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 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 un componente supplente in sostituzione di DI RUBBO Nicola, 
incompatibile, in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Solopaca che comprende i 
Comuni di 

1. SOLOPACA 
2. VITULANO 
3. CAMPOLI MONTE TABURNO 
4. CAUTANO 
5. DUGENTA 
6. FOGLIANISE 
7. FRASSO TELESINO 
8. MELIZZANO 
9. PAUPISI 
lO. TELESE 
Il. TOCCO CAUDIO 
12. TORRECUSO 

Confermato il seggio precedentemente costituito dai 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 di un membro 
supplente in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Solopaca. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 Consiglieri, fatto lo spoglio, si ha il seguente 
risultato: 
DI RUBBO Alfredo voti 16 
Schede Bianche 5 

r-'~ 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 sub1). 

DELIBERA 

1. DESIGNARE, come designa componente supplente, in sostituzione di DI RUBBO Nicola, 
incompatibile, in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Solopaca, il Sig. 
• DI RUBBO Alfredo, nato a Benevento il 27.8.1982 e residente a Solopaca in Via 

Abbamonti, 38, Ragioniere, Disoccupato. 
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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE~T 
IL~O 

________________________ r',y:":r){:'::;~::/J::J11:l1.::~i~Ll.:~jj\ 

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. 267. 

n 
l
, .;: 
l V 

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 __________ _ 

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, --------------- ,';""(-,_ ;"7~~r~. f~.: r..~: 

II~L~~GRE;F~Q~ §JlALE 
'èC"Ui'C· 

=======================---======= 

"---",...c:-_prot. 

--:T"'---!-I-'-L-'--- prot. n. _____ _ 

. 1? ~-SE}JORE ~IQ <ili (,l4 4) . -t-.;-:.-------- prot. n. ____ _ 

Revisori dei Conti _____ prot. n. ____ _ 

~ < 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: SOTTOCOl\1MISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SOLOPACA. 
SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE SUPPLENTE DI RUBBO NICOLA. 
INCOMPATIBILE. 

IL CAPO UFFICIO 

~U 
IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. .A$;5 

SU Relazione A~~. ,CA CE t-JT( No 

del r-3 D I C. 20 §ontrari N. --

ILP 

, NE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORl\1AZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARlO ERALE 

IL SEGRETARIO ENERALE 

REGISTRAZIONE CON E 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

,Capo ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che con delibera consiliare n. 106 del 23 luglio 2003, venivano designati i 
componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Solopaca. 

- 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 un membro 
supplente in sostituzione di DI RUBBO Nicola, in quanto non in possesso dei 
requisiti di eleggibilità perché Consigliere comunale; 

- che é necessario procedere ad una nuova designazione 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, SOLOP ACA, 
VITULANO, CAMPOLI MONTE TABURNO, CAUTANO, DUGENTA, 
FOGLIANISE, FRASSO TELESINO, MELIZZANO, PAUPISI, TELESE, 
TOCCO CAUDIO, TORRECUSO, 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 assistenz a 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 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, in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di 
Solopaca alla sostituzione del mem bro supplente Sig. DI RUBBO Nicola, non 
in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui alla Legge 223/1967, in quanto 
Consigliere Comunale. 

i IO 



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 

CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

~ 
l 
I 
! 



",--,I,-Jf'- t L.... .l../.I. fii' ""-___ ---~, IO ..,. __ 10 

et 
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

Prot.. n. 4212003 Uff. Elett. 
(tel.081/2237632-7223) 

I 
Il 

Napoli, J.2 .. JJ- 2. '0'03 

Risposta a nota del N. Sez I ~lIegati n. 

In riferimento all'oggetto, e a seguito delle informazioni fornite dalla Regione 
Carabinieri Campania sul conto , delle persone designate per il rinnovo deJta Commissione 
e delle Sottocommissioni ErettoraH Circondariali di Benevento, sono emerse le 
incompatibilità sotto specificate, nonché ;'espressa rinuncia all'incarico da parte di uno dei 
componenti effettivi delta Sottocommissione di San Giorgio del Sannio, che si allega in 
copia. 

Si invita, pertanto, codesto Consiglio a voler provvedere, con ta massima urgenza, 
a nuove designazioni in sostituzione darle precedenti. relativamente afle Sottocommissfoni 
di seguito indicate. 

SOTTOCOMMJSSIONE ELETTORALE CIRCOND. DI S. GIORGIO DEL SANNIO: 
1 }lEPORE Giovanni. nato a Benevento il 12/0Sm residente San N. Manfredi - rinuncia 
2)FANTASJA Giuseppe! nato a Ceppaloni;r 13/10/48 ivi residente - incompatibile 

(dip.miUtare in servizio) 

SOlTOCOMMISS.ONE ELE"rrORAlE CIReONO .. D' SOLOPACA: 
1)01 RUBBO Nicola, nato a Solopaca il 10/01/47 iv; residente - incompatibile 

(Consigliere comunale) 

3A SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE C'ReOND. DI BENEVENTO: 
1 }VITALE Angelo, nato ad Arpaise it 22106/54 ivi residente - incompatibile 

(Consigliere com una 'e) 

Sì resta in attesa dì urgente riscontro. 

P.ua Enrico De Nicola - Castefcapuano -,80139 Napoli - Tet. N. 081 2237227 - Fax n. 081 5538939 
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.V\·tRTf:.r-i/ .... : 

11 d(·(T:"fC~·/~·':!.-: ... : 1JI:lg.t:i(l /9SQ. Il. i5ì. ,: .\1</; •• ",,/';'''<011'' 
ì<ll.;~..:tta Ul'li..:i:,·k . . \c:·ic· ~:·lIcrll!' - Il. 100 d .. l ! Il:1I:.:::i,, NS\;. 

NOTE 

11 testo delk notI! qui pubblicato è st~to redatto:si sensi dell'art. IO, 
:om:ni 2 c 3. del testo unico approvato con decreto dci Presidente della 
f\cp!.lbblica 23 dicembrc 19&5, n. t 092. al solo line di f:!cilitarc la lettura 
ddlc dis~si7.ioni di kggc modificate o alk quali è operato il rinvio. 
RC'st.~no invariati il valore e I\:fficacia d~;;li alli Icgi!:lativi q~i trascritti. 

Nola all'"rl. 2: 

Gli :lrtict11i 21 c 25 cl::! t~s(o ui':ico ddh: kW per la dis~ipti:1~' 
d.!lrcktloCilto aUiv(\ e per la tenuta c l:t rc;:i~(ltlc cldk list<: elettorali. 
:!pçr~v:lIO c()n D.r.:R. n.223,':957, CO;)ì": nsC\dili:::':l! d.:lli:t ic~gc qui 

Alla dc:sit'!llazion(' èa parte del consiglio provinciale si provvede 
"l:'diante vl,)lazione nella seduta successiva alla elaione dci prc:sidcnte e 
J..:!!a giunl:\ provincidc. 

Ndla votaz.ione, la eff~ttuarsi direttamente per ciascuna Commis· \. \ 
sion\!. ogni consigliere scrive sulla p,ropria scheda un nome $010<: sono 
procbmati eletti coloro che hanno (accolto il ma~or numero di VOli 
purché non inferiore a tre. 

A parità di voti. è proclamato eletto ii più anziano di ~à. , 

Con votazione !~arata, e con 1<: stè:sse modaÌità, si procede V 
aU'c\ezione di memtr: supplenti. _. '. \ 

, l membri supp:-:nti prendono parte alle oPeraÌ1oai della 
commissione e1et:oral! mandamentate soltanto in manéam::a dci 
componenti effettivi e. per quelli designati dal consigl:o provinci4\e. in 
corrispondenza àelle v. tazioni con le: quali gli ùni c: eli altri sono risultati 
cktti. 

IIf . 
Gli :ld.:mpimcnti ci cui ai precedenti commi nelle !'cgioni nen: quali 

Ilon esistano i consigii provinciali vengono e;pietati dagli org:tni cui 
SOI\O devolute l.:: attribuzioni dei consigli. provincial~ mb:!.~ini. 

1 ~ompon~nti dclù: commissione: ckttor.lle mand:lmentale possono 
c:::icrc rid~iii.,. ' 

[\uh!:>licat«, SO !f()(XiS l l6, Jil!:lua:' I 
~~rt. 2.l. -:- fil .~.r:.'ii ("~m~I:tO! Ccl/?f.'/:[;JS(l ,di '::I:'-j~id.;"::1 ::idi:ù.:;i~,. S,·:,, .:fran. 4: 

doro Il.'l.~,!,CJ;;!,·,,I,' iid ;:c:Wi1J{!t:; prv:'t:!Cuzlo:, :! !·,;.~:.!~i.I, ,ilil th'c:':!h) ,/t',' . 
;'rdit!('rr!~ dc, .. 'k: ('",.t~' :~: ar::d1o. ltr.a Ct1:~m::.\ ... ;.:1~ ~·:'·';":·jl!é drccm.:!a;-!u!4' I -- l'~ rt. 39 delta kgge. n. 1 S; 1979 (E,k7.ione dd. rapprC$01(anli 
pusi('d,ac dell p"e.~fJ~~:I;o. ~/d Iribulll.l{~. d ':'11 [.ro!~;.r('. r (.~"~O::(~l li • .., _l' (~:i;-. italia 4\1 P:Hl:tme~.o :uro(Y.:o), come mooificato d~~lrart: U dcll:.t 
q!!aUfO comf'otf.'·tw ~.lJ,.f(i\'! ~ da quattro .(omfJ1.1:;~·:t!1 SU/'p/,'I/II, ti: l.-m Wl/l h: !;!:!c! l~. 61f1984. COSi rec:1.a: . 
C'Jft:tli,'o ~d u:u; supp/.:ml..' ,k::lZit.ali l!..rl p(vf~l!(', ~. In." t,tf.:tfil'i ~ 1:-.' .' •••. • • • 
supp!:mi designar: ,la! <'OIL(i~/!f/ .l1rO\'illci,·;!~'. «Al rr..::~dcnle ed al componentt d.!~h umo dettorah d, s:::ztO:!C 

. t.:ui:uiti a nornu detrar.. 30 è corrisposto dal czpo dell'u{ficio co::solare 
La commissionc ritn:.\ne in carica si~o ai!'iJl~Ji:l;u;!fI((l ddla nuova un onorario (isso alfuUOnla{%te. ri.<:p(rtÌl·cr.:~nù •. t1 L 120.OX (d. a 

commissi(\~). L. lOO.fPJO al lordo dcI1\.· ritenute di l.esse. Ad e"~t spetta. ino1tt'C.!:e r.on 

«Art. 25. - Nei eir("()I/({a,i cn<: abbiano una Fe'pola:;on( Sl.lp~ri(J(( ai 

50.000 chirattl; p::JSSOtlO essere castiluite. su prCpOJia del pre.s:'dertl~ dd/a 
('ommiS.!ioi~ crrc(lndaria:('. :rol!(1('(/mnris ... ioni ~(<,It()rali in prcpor:ione di 
w:a I~r o::ni 50.()(X) a!,ilc1::ti (l fra:io.nc di 50.000. Possono CSS(f,' 

<"J;lIa(r.fI:nrc: co:;;illliIO: m'C' esistano. S4.'=Ì<ùri distaautl! di pre!!Jra 
c;rC(}l!dl1t·ia!('. 

Le sOCfOCOliUuissùm; .tO"O presi.:du!é dai m:::sistr,'t; i.-: .u:,\'izio pre.sso 
fil pr,'(I:;-O circ"lIdcrL7h', a riposo ca Ollorari. ~J hc;:nù la Sl~SSù 
COI1lI'0S;:Ì('lfe pre\'{sta per (a ,·ommissione d~(I()(aJ( C"irco:u!ari::~c. 

Il ;:,r<::;ident~ àd!a cC'm~lis~ione manoamc:ntalc rip:trt!$<."C ico:npiti 
fr~\ quest:t e le sottocomr.:ission: e r..c coordin:1 e v:!;il:t l'a tt i·.i ti. 

Pc. b. cc.)stituzic.'n:.:o ii fun?ionz.mer.to de:k SC!:0con!:nissioni e ~r 
i: l,~WlffiC!'llo c<:cn(\m:co $p:::Hante ai singo!i ccr:lp~m:llti si :pp!icaM k 
é~$p .. )$~J.jc.ni c:!~.ii arlic'.:.li lI, 2~. 23 e 24)l. 

, L'a:-t. 2;/:1 !':~\~1 ~:!'.;('n (k~lc kf:l.!\ i'~:r I:t t~;!~!:}l;Ii~\ d·;!rc:.~ttor:ll:..' 
f1tli· .. .,) e l'a l.:.! h--: 'lHa " i:\ r·7\·::;i· .. lti.: èdi;: I:"tc C!.-:iIM:lli. a;~~:o",;::/) e~!1 
\J :.I.R. H .. ~:3;:: i;,;'. ~\:::~:!. r;l\:di:i;;~lto é:,!!~ :,-~~.:.;~.; q~; pt.::l·I~;·."J~a. ~ (' ... ~::: 
k·.:n· .• i.:~·y 

C<t'. :0.1....-- ! CPi/!!,O!I(,llfi cf""!.? commi.ui:;:l: ~ .m::::::o:!I:,::~!:r."i 
ckt:7;;(iÌi cir~ol:d.l/·i:.!li tit·.~ip/{lti da! prl!f~':ro .sOIlO S~'dfi 1ft! i difCIJ(/(:II:i 
dd!tI 5!Cfil C(J!I ,:i::dijì::,7/ill;:.i,.,;..:!". /lUI; Ù~r('ri<;r:: ,;,':'11 gr:i:J:i1 f:: c:fIÌl;i/:; di 
.. \:.-.-\·i;!J t't a f;;:#':~"~'." '~l:l ::(:,,:(,:!:(:~~tJ c· .. :!I ... :-: j'rt.!\·:"H~·:~! 1:1 tf:,:!::; .. ·;::.:i; .. i:~· d~'r;..· 
.r.:ic·.-~· .(!/ .tiri;;;'!'.':::' i r..'.'.'.:.; i.'''~:'-( ,lira (!;1par!C/;;':;:i ;::' r~'r!m;~!:' (!:':-'·'I:l:' 
c'.':: .:r:n/{(!.·.1 :;:"! :·;:;·O.H··' C ./iro!lIoif di ,(<,:iOI:'. 1:1 C::.\.-: di /!1:5i~·r':iI::!;(i.:l 
/':"..:- .. ;;{) ::'fI~",·:.·:/t.: ti ::r:r..:r ..... (!t .. ,S~·gll!l:iul:i .. 

') 1 C::ll!l!".",II.:.!!i. L. CIIi é.:::i);:l:tzionc Sp'=ll:J :.: c:·gl!:.i:;:i.) pr;y.i!l:::i:!':. 
s·.~:'!(l sc:c!~i' f;:1 [li 1.·Iè!to~i (ki comuni dci m::::C:m,:I:!o ':~'~r.~i 
~li·amr.1::-:i:>lra7.io)!~c Jei comuni mc(ksiml, sClrlr;~dé si;!t:o Cc-miti 
;lì:t:~!l''> dd tilolo di studio ci Ul~a s:;uob r.l<!dia di primo t:.~:!Jo c.V·'Cf':; 

ch'! :lbbil:10 Si:i f.:l~to p:lrle di corr.mi:;sioni ck!!or:lli 1-';:: almeno un 

[ 

b!c.:;\j~, c :\~~ si.l';~ ùii'~:i(i~:l:.i C'Ìviii. o .mi!iylr~ dcl!~"1 ~t:lto, ~é dip.cndcllli 
d;:!!:\ p.ovincla. dCI C(lII~UIì! e dciI:: l$ll~tI?10nl r:.;bl.:IK!lc I.~l a:;Sl,tcr:?J c 
!J::ndic,,:r.::.l in :l!ti',ità di sc;\·i;:io. 

I 

rcsidc::nti net luogo <":lla votazione, il tr.LUamento c:cono~ di 
mizione. in applicazic.l ~ddle norme reb.th·e ai dip<:néenli statzae ndb 
misura. rispeaivame::t • corrispondente a c:;,udla c.'1e spetta.. rer te 
r.lissioni compiute nd territorio nazior:at:::. ai cons:g!i:.:'i .di a:rte di 
ctssazione ed ai consi~:.:ri di ,corte d'appello. Ai dipctdenti st:rt:li con 
qualifica s!Jpeno(e Sj.O't.t:1 il traltamento di mi~io.-:e incr(~ .a\1a 
qUl1!ifica rivl!Stiu». 

- Si tra..<cnve il t~to édl:intero art. l cldla 'kge r~. 70/1980 
(O~t.:nnir:a7jon.:: d~gli ('norari dd componenti g.li uffici e\clt(lr:.fie d::\k 
C:1r.ltt.:risti~hc:: deUescl eJe e ddle urne: çer la votarion~): 

<<Art. L In occasione di lutte le: const!lllZ.ioni ektlc .. "lli, :tI 
pre:sidcnte ddrufficio el.~ttoralc: d: sezion..-: è corri::post'", é:!1 ("O .. ::1ne nd 
~uale rufficio ha s...."'C1e.t.r. onorario fisso'forfettario di L. 50.COO-ai l;Jrdo 
delk ritenute di legge, (llce il trattamento di r.:!$s:one. se dov!l~, r,.:ila 
misura corrispondente :. qu:Ha che spctt:l :ll dilig.;m! st!p::rior: 
ddi'Amm:nistra;:ior:e è!~h Stato. 

A c!:Jsèuno ckt:ti s relatori .:d al $(!gr~llrio cc!;!i ui!i:i ':!;!tI.::rd!i di 
sc:~i.::'ne. i! COr.iU:1c! lei Cl113k ha S<'dé· l't;rtìcio cklton:~ èc!\'~ 
cNil.irf)r.d·:r;: \:n 0!!0r trio (isso forle:(ario di L. .:00.9:''0 ;l! ;,'r~J l.knl! 
r:!'::'t;~~ di k.:;;:-:. 

I 
r.::r (';;:'~: C,);j:::.1!:::!"ù~!1:: c!:.:ll,):-:d~· t!;. ;!rrctlu;:;'(! CC.Htc:~'i'orJ:~':;:1::I;. 

;.; ~l:,! ~ri~~~:\, g:i C'nor:iti di cui :!i c:"!:1!ì~i l'fl..'\:cJ::nti 50no I~:;:!~:~~:.;;i. 
ri~:.:i:i·:::m.;!oI':. di L. I ;.00'J c di L. tiJ.(jIJ~. 

Al pr':"';:":':'::-: ::J ; .. ccmI'0r,":I~:i d.:~ $;::~!;;0 sç":.:i:\k J; ,:~Ii ~I:-;:rl. <;1 

,1~·1:.\ !;!:;:~c ~) ~~:-il: :" 6. n. 136, $i'I.':t.1 un o::c·r:irio r..'~~' r0:f:':!~lrio . 
~:':"::": ::~!~ :;:.; il C"1\!::I\:ro '" ~:!c! c::-r.~:.::::\i.:():'Ii :.:i:c ba,',no h)~,) r:~; r:::::i..:~imi 
~;(. i~·. ri· .. p.:t:::::la·.;':l:t.: \ i L. 3j.00:) .: l.. :0.G00 u! 10r::l~ è·:1k r:k;1I,::r' l!i 
, ... ~:~~":'. I 

I 
I 

5 

«Art. I. - Ad ini;' :!r,; Ù:tli'cl~tra:J in \'i.s,)f~ c;:;::. pr..:::·.:nl:: k~'~!::. i:: 
rlli'.lIre d~?:i O:\\1rari dci lllll\poncnti :;:i df:.:i O::(;!tor;\:i f.: cui ;I:r~~t. I 
d..:l~a kft"~ 13 r.~:lr-::O ! 9~ O, 11. 7(1. s..~nL> J!.:r.i,1:·!1:!tc CC'1l J;:crc:0 <.!I,;i 
Pr..:.,;d.:n'l~ é:.:1:~ Rcp'JbHic:l. su pIOI'·.'S::': ,::·ì ~~:r.i~,:~ù ~(irin':'::':>. (!i 
1;0~~·.:rtO con il f'..1 illislr', dd 1;:;0rù. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N Z Benevento, lì ------ -------

V.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. 155 DEL 03.12.03 AD OGGETTO: 
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI 
SOLOPACA. SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE SUPPLENTE DI 
RUBBO NICOLA. INCOMPATIBILE. 

Si comunica che il Consiglio Provinciale, nella seduta del 3 dicembre 2003, ha 
provveduto alla sostituzione del componente supplente in seno alla Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Solopaca. 

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

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

Distinti saluti. 
E EL CONSIGLIO 

GOSTINELLI-
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-\:)':',. ~ N. -1Q2.. del registro deliberazioni 

" ~ <ò --.; ~~ 
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,,~ Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 LUGLIO 2003 

Oggetto: "SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SOLOPACA. 
DESIGNAZIONE DI N.3 COMPONENTI EFFETTIVI E DI N.3 COMPONENTI 
SUPPLENTI" .-

L'anno duemilatre addì VENTITRE del mese di L U GLI O alle ore 10,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Pr~yjnciaIe.~~\ 
15.07.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE\rJr:.C).D:--rg~:\io'-18 ~gosto ,,\ 1\ \ 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale compos,o~l: H c: 1" R;\ S \vli ~: \ 1 A U \ " \ 
...) o., r"r:\r! i 

r:". AGLI Ut·CI. 6&\ 
\~~. L L~ 1\' ~ _--~S.--' \.,'ì "tD1}~--O! l..\: ') 
'ch9,-'~ ___ __ ___ g- 0\ 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA 

e dai seguenti Consiglieri: 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Fr~~c~:M~"""" .. W,
O 

, 
15. GIALLONARDO Pi trO--Y-~ --- ------ ---

Gi sep]?e _- ~~.-~,~.~ .\1 ~.-

3. BARRICELLA Raffaele 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI 

5. BOSCO Egidio 

6. BOZZI Giovanni 

7. CALZONE Antonio 

8. CAPOCEFALO Spartico 

9. CRETA Giuseppe 

lO. DE CIANNI Teodoro 

11. DE GENNARO Giovanni 

12. DIMARIA Antonio 

17. LOMBARDI 

18. MARCASCIANO 

19.MAROTTA 

20. MORTARUOLO 

.21. NAPOLITANO 

22.POZZUTO 

23. RUBANO 

24. SCARINZI 

PaJl~ ---- IL SEGRETARIO G~.:,J:'.;t."'t"j,-, 

Gia~fra.nco _______ 19 __ "-
\ L.\.----..:..~_:.:=-----

Mario'---

Domenico 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

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. 

~suhanoassentiiConsiglieri ~~5_-~6_-~1~3_-~1~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SonopresentiiRev~oridciConti~~~c~A~~~O~T~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE - FORGIONE - GRIMALDI - NISTA -PETRlELLA 

SPATAFORA - 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 ij.267, 
che al presente atto viene 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 Solopaca che comprende i Comuni di 

1. SOLOPACA 
2. VITULANO 
3. CAMPOLI MONTE TABURNO 
4. CAUTANO 
5. DUGENTA 
6. FOGLIANISE 
7. FRASSO TELESINO 
8. MELIZZANO 
9. PAUPISI 
lO. TELESE 
Il. TOCCO CAUDIO 
12. TORRECUSO 

Confermato il seggio precedentemente costituito dai Consiglieri: 
NAPOLITANO Stefano 
LAMP ARELLI Giuseppe 
BORRELLI Mario 
dà la pa:-ola 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, tra i cittadini 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 Sottocommissione Elettorale Circondariale di Solopaca. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente), fatto lo spoglio, si 
ha il seguente risultato: 
IANNOTTI Bruno voti 7 

r~'~COCCHIARO Antonio voti 7 
CANELLI Marialuisa 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 Solopaca. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente) fatto lo spoglio si 

ha il seguente risultato: 
DI RUBBO Nicola voti 7 
MARTONE Lucia voti 7 
FORMICHELLA Michele 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; 

, 0/ 

. i 
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. f 
- V1sto 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 

1. DESIGNARE, come designa componenti effettivi della Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Solopaca i Sigg. : 
• IANNOTTI Bruno, nato a Melizzano il 16.5.1954 ed ivi residente in Via Torello 

Diploma Scuola Superiore Professione Dirigente Ferrovia .. 
• COCCHIARO Antonio, nato a Torrecuso il 7.5.1944 ed ivi residente in Via S. Libero. 

Diploma Laureato Professione Professore Scuola Media. 
• CANELLI Marialuisa, nata a Benevento il 2.3.1975 residente a Solopaca alla Via 

Risorgimento n. 30. Laureata. Professione Avvocato. 

2. DESIGNARE, altresì, componenti supplenti della Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Solopaca i Sigg.: 
• DI RUBBO Nicola, nato a Solopaca il 10.01.1947 ed ivi residente Via Abbamondi 38. 

Diploma Scuola Superiore. Professione Funzionario Sin~acale 
• MARTONE Lucia, nata a Benevento il 27.03.1979 residente a Foglianise Via Frascio 

Diploma Scuola Superiore Professione Studentessa Universitaria. 
• FORMICHELLA Michele, nato a Torrecuso il 29.09.1977 ed ivi residente Via De 

Fenze Diploma Scuola Superiore Professione Studente Universitario. 

Al termine, interviene il Consigliere LAMP ARELLI il quale propone, visto l'ora tarda, di 
aggiornare la seduta al 25.07.2003. 

Il Presidente pone ai voti la proposta appena formulata dal Consigliere LAMP ARELLI. 
Eseguita la votazione, presenti 21 (20 Consiglieri + Presidente) la proposta viene approvata 

all 'unanimità. 
Sono le ore 15,00. 



Verbale letto e sottoscritto 

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

N. 5.QO 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. 

2 L G.2003 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
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.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 1 B AGO. 2003 
ì 

IL .. REsPO SABC. E DELL'UFFICIO /' / ' U 
i 

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 

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 

Per copia conforme all'originaleè:~ 

Benevento, lì ----------------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

, , .. ' ." 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

.. 
OGGETTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI 

SOLOPACA. DESIGNAZIONE, DI N. 3 COMPONENTI EFFETTIVI E DI 
N. 3 COMPONENTI SUPPLENTI. 

ISCRITTAALN. /:10 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IL CAPO UFFICIO 

~f 
IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

lO' 23 LU6_ ,: .C.ontrari N.== 
APPROVATACONDELIBERAN. /j. b del ____ _ 

Su RelazioJle' A~~.' V A Lf: ND N\; 
IL SEGRETARlO GENERALE 

I 7 

ONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CO 

-, 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE ~.~~~!=~! ~_ DI SPESA 

di L. di L. ____ _ 

Cap. Cap. ____ _ 

Progr. n. Progr. n. ___ _ 

Esercizio fi!lanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



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, Yin seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Solopaca che 
comprende i Comuni di 

1. SOLOPACA 
2. VITULANO 
3. CAl\1POLI MONTE TABURNO 
4. CAUTANO 
5. DUGENTA 
6. FOGLIANISE 
7. FRASSO TELESINO 
8. MELIZZANO 
9. PAUPISI 
lO. TELESE 
Il. TOCCO CAUDIO 
12. TORRECUSO 

Specifica che su ogni scheda va scritto, da parte dei Consiglieri, un solo nominativo e la scelta 
va fatta tra gli elettòri 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 Solopaca che abbiano i requisiti 
indicati in premessa. 

ì . 



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 -----------

( z~ 
Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 

approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere --------------------

CONTRARIO 

IL DIRlGENTE RESPONSABILE 

, l 
! 
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PROVINCIA di BENEVENTO J ~ 3 
Settore Affari Generali e Personale ~ 

Prot. N. eSt;G{ 

D.O. CONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

B enev en to J lì ----.l1t-j9R---t\-~+.n6 0+-, -f-l20+H-Q 3d-

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 Benev; to, si rimettono in 
copia i medesimi atti. 

Distinti saluti. ,;;'~7::"-'~'~'- '. 
//}'://' ~- ~' IL SEGRET 
f' ( !_ "~ - Dr. Gianc1a d' 
',;' \ "./}~ 
~~ " / fil ; ~;J~i~~;~':~::~/ 

-------' 


