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del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3 DICEMBRE 2003

SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE
CIRCONDARIALE
DI
Oggetto: TERZA
BENEVENTO. SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO VITALE
ANGELO. 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 lO odg agg., - 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.

AN GRI 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

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. 2 1
Consiglieri.
~sullanoassentiiCon~glieri ~~4~-~8_-~1~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sono presenti i Revisori dei Conti
Sono, altresì, presenti gli Assessori

Il

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

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

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

IL PRESIDENTE
Sulla sostituzione in oggetto, dà la parola al Consigliere DI MARIA che ne ha fatto richiesta, il
quale fa rilevare che il Sig. VITALE Angelo, designato quale componente effettivo della III
Sottocommissione Elettorale Circondariale, é Consigliere Comunale del Comune di Arpaise, che fa
parte della II Sottocommissione Elettorale Circondariale. Quindi, riscontrato che il Sig. VITALE
risulta estraneo all'Amministrazione dei Comuni rientranti nella III Sottocommissione, propone di
procedere alla riconferma dello stesso, respingendo l'eccezione di incompatibilità sollevata dalla
Corte di Appello con nota prot. 42/2003 Div. Elett. del 12.11.2003.
La proposta di riconferma, messa ai voti, presenti 21 Consiglieri, viene approvata
all'unanimità.
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.D. 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. RICONFERMARE, come riconferma in seno alla III Sottocommissione Elettorale
Circondariale di ~enevento il Sig. VIT ALE Angelo, risultando, lo stesso, estraneo
all'Amministrazione dei Comuni rientranti nella III Sottocommissione, atteso che é
Consigliere Comunale del Comune di Arpaise.
2. DARE alla presente immediata esecutività.

Si dà atto che é uscito il Consigliere FELEPPA, per cui i Consiglieri presenti sono 20.

I

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

N.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale
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Esercizio finanziario 200_
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA'

IL PRESIDENTE
Riferisce che con delibera consiliare n. 101 del 23 luglio 2003, venivano designati i
componenti della III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento.
- 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
effettivo in sostituzione di VIT ALE Angelo, 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, BUONALBERGO,
CASTELVETERE IN VALFORTORE, CASTELPAGANO, CIRCELLO,
COLLE SANNITA, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, MOLINARA, PAGO
VEIANO, REINO, SAN GIORGIO LA MOLARA, SAN MARCO DEI
CAVOTI, estranei all' Amministrazione dei Comuni medesimi, che abbiano i
seguenti requisiti:ess ere 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.
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 III Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Benevento alla sostituzione del membro effettivo Sig. VITALE Angelo, non in
possesso dei requisiti di eleggibilità di cui alla Legge 223/1967, in quanto
Consigliere Comunale.

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. _ _ __
facciate utili.

intercalari e n. _ _ __

allegati per complessivi n. - - - -

Data _ _ _ _ _ _ _ __

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. gs.vo 18.8.2000, n. 267 di
approvazione del T. U. delle Leggi sull' Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

~
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AL SIG. PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO

~

\

AL, SIG. PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO PROVJNCfALE DI
.
. .. BENEVENTO

In riferimento all'oggetto, e a seguito deUe informazioni fornite dalla Regione
Carabinieri Campania sul conto,delle persone designate per il rinnovo della Commisslone
e delle Sottocommissioni ErettoraH Circondariali di Benevento, sono emerse re
incompatibilità sotto specificate l nonché l'espressa rinuncia aU'incarico da parte di uno dei
componenti effettivi della Sottoeommissione di San Giorgio del Sannio, che si allega in
copia.
Si invita, pertanto, codesto Consiglio a voter provvedere, con ta massima urgenza,
a nuove designazioni in sostituzione deUe precedenti, relativamente atle Sottocommissioni
di seguito indicate.
SOTTOCOMMJSSIONE ELETTORALE CIRCOND. DI S. GIORGIO DEL SANNIO:
1 )LEPORE Giovanni, nato a Benevento il 12/05m residQnte San N. Manfredi - rinuncia
2)FANTASIA Giuseppe t nato a Ceppaloni il 13/10/48 ivi residente - incompatibile
(dip_miUtare in servizio)

SOTTOCOMMISSJONE ELETTORALE CIRCOND. DI SOLOPACA:
1)01 RUBSO Nicola, nato a Solopaca il1 0/01/47 iv; residente - incompatibile
(Consigliere comunale)

3 A SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CJRCOND. DI BENEVENTO:
1)VfTALE Angelo, nato ad Arpaise il 22106/54 ivi residente - Incompatibile
(Consigliere comunale)
Si resta in attesa di urgente riscontro.

P.Z2a Enrico De Nicola - Castefcapuano ~ 80139 Napoli - Tel. N. 081 2237227 - Fax n. 081 S53Sg39

N.

101

del registro deliberazioni

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

}

Oggetto:

"TERZA SOTTOCOMl\1ISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BENEVENTO.
DESIGNAZIONE DI N.3 COMPONENTI EFFETTIVI E DI N.3 COMPONENTI
SUPPLENTI" .-

L'anno duemilatre addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la Rocca
dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 22649 del
15.07.2003 - ai se~si del Testo Uni~~ ~ell~ L~ggi su~l'~rdin~en.to degli EE.Lr;:~~::~~-~t.,r~.\!1
2000, n. 267 e del vIgente Statuto - SI e nuruto Il ConSIglIo ProvmcIale compost~ dal:- 1"1.. ' - •
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE

\

~l~~;tEl /'\\
"

S E t··~ ~ T;\ /\ -S >'1 C. T ~ .A.

e dai seguenti Consiglieri:
1.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

2.

AN GRIS ANI

Rita

14. GAGLIARDI

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMPARELLI

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

7.

CALZONE

Antonio

19.MAROTTA

8.

CAPOCEFALO Sp artic o

9.

CRETA

LI----------------

20. MORTARUOLO

Domenico

Giuseppe

21. NAPOLITAl'IO

Stefano

lO. DE CIANNI

Teodoro

22.POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DIMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

,q
1.,

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Consiglieri ed il
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nOrrllnale sono presenti
n.
20
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri _--=.5_---=-6_-....:1:...;:;.3_--=1~7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono presenti i Revisori dei Conti ___C=A.-:..VU~O:::...T:...::O~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE - FORGIONE - GRlMALDI - NISTA -PETRIELLA
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 l:eggi sull'Ordinamento degll-'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 tre componenti effettivi ed altrettanti supplenti in seno alla Terza
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento che comprende i Comuni di
1. BUONALBERGO
2. CASTELVETERE IN VALFORTORE
3. CASTELPAGANO
4. CIRCELLO
5. COLLE SANNITA
6. GINESTRA DEGLI SCRIAVONI
7. MOLINARA
8. PAGO VEIANO
9. REINO
lO. SAN GIORGIO LA MOLARA
11. SAN MARCO DEI CAVOTI
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, 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 Terza·Sottocommissione Circondariale di Benevento.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente), fatto lo spoglio, si
ha il seguente risultato:
.
TOSTO
Antoriio
voti 7
r~' VITALE
Angelo
voti 7
COCCA
Giancarmine voti 7
Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la Idistruzione delle schede.
Si procede alla distribuzione delle schede per la designazione dei componenti supplenti in
seno alla Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente) fatto lo spoglio si
ha il seguente risultato:
ZEMBLA
Valeria
voti 7
CELENTANO
Nicola
voti 7
- TOZZI
Marika
voti 7
Il Presidente proclama l'esito della votazione e disp.one 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 sub 1).

DELIBERA

-.

l. DESIGNARE, come designa compone~ti effettivi della Terza Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Benevento i Sigg. :
• TOSTO Antonio, nato a Benevento i125.05.1981 residente a Reino Via G. Garibaldi
Diploma Scuola Superiore Professione Studente Universitario.
• VITALE Angelo, nato ad Arpaise il 22.06.1954 ed ivi residente Via Toti 5 Diploma
Scuola Professionale Professione funzionario Partito Politico.
• COCCA Giancarmine, nato -a Benevento il 5.12.1978 e residente a S. Marco dei Cavoti
alla C/da Francesca. Diploma Ragionerie Professione Disoccupato.
2. DESIGNARE, altreSÌ, componenti supplenti della Terza Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Benevento i Sigg..
• ZEMBLA Valeria, nata a Benevento il 17.03.1981 residente a San Marco dei Cavoti,
Via Garibaldi 134. Diploma Scuola Superiore. Professione Studentessa Universitaria.
• CELENTANO Nicola, nato a Benevento il 23.7.1973 e residente a S. Marco dei Cavoti
vià Arlella 114 Diploma Geometra. Professione Geometra.
• TOZZI Marika, nata a Benevento il 9.04.1978 residente a Reino Via Leonardo Da
Vinci Diploma Scuola Superiore Professione Studentessa Universitaria.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

Registro Pubblicazione
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Esercizio finanziario 200
r

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA'

IL PRESIDENTE
:ziferisce che ai sensi della Legge 223/1967 modificata dalla Legge 244 del 30.06.1989, é
lecessario procedere alla designazione di numero tre componenti effettivi ed altrettanti supplenti,
nediante votazione segreta,y in seno alla Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di
3enevento che comprende i Comuni di .
1. BUONALBERGO
2. CASTELVETERE IN VALFORTORE
3. CASTELPAGANO
4. CIRCELLO
5. COLLE SANNITA
6. GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
7. MOLINARA
. 8. PAGO VEIANO
9. REINO
lO. SAN GIORGIO LA MOLARA
11. SAN MARCO DEI CAVOTI
Specifica che su ogni scheda va scritto, da parte dei Consiglieri, un solo nominativo e la scelta
fa fatta tra gli elettori dei Comuni, sopra riportati, cui la C.E.C. é riferita, estranei
Lil' Amministrazione dei Comuni medesimi, che abbiano i seguenti requisiti:
. '"
:ssere in possesso almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado, ovvero avere già
àtto parte di C~mmissioni Elettorali per almeno un biennio, non essere dipendente civile o militare
iella Stato, né dipendente della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
)eneficenza in attività di servizio.
Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, purché non
nferiore a tre.
A parità di voto, é proclamato eletto il più anziano di età. I componenti delle Commissioni
~lettorali Circondariali possono esser~ rieletti.
PROPONE:
•
"~

r~

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 Terza Sottocommissione Elettorale CircondarialI"; 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
confonnità 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 cnnclusivo 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

z

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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Alt:.t dc:sir:nazion(· èa parte dc:! consiglio provinciale si provvede
111:'dialllc vl.)la7.ione nelta seduta successiva alla elezione del presidente e
~kl!a g.iunt~ provincidc.

100 d..l ~ wa;::r,J /YSY.

Ndb votazione, la eff.::ttuarsi direllanlentc per ciascuna Commis· \. \
siol\C'. osni cons.islic:r(; scrive sulla p.t'opria sc~edz. un, n?me soloe.son~
p:-ocbmati dettI coloro che: hanno (ao::olto tl magglor numero d! voti
.
purché non infc:riore a tre.
A parità di voti, è proclamato detto il più an-z:iano, di d.i. ~

NOTE

Con votazione !~arala, e con te stesse
all'elezione: di mc:mu: supplenti. .. '

V\'(;RT(E.NZA:

V\

modaì~ti. si

procede
'.

11 testo ddl<! notI! qui pubb!iC<\lO è stato redatto:li sensi dctrart. IO •. _
1 membri supp;-:nti prendono pa~e alle oixraiiooi delta
:JOl:l1i :! e 3. del lesto unico approvato con dccrcto del Prc:sidcntc dclb
commissione cle:t:oral! mandamc:ntale soltanto in nunC:::m:z::a dci
~cp!.òbblic:1 23 diccmbre InS, n. 1092. al solo tine: di f:!cilitarc la lettura
componenti effettivi e. per quelli designati da.~ consigl:o provinci::11c:. in
dk disp<'Isi7.ioni di \.:ggc modificate o alli! quali è operato il rinvio.
corrispondcnza delle v. tazioni con le: quali gli uni c: eli altri sono risultati
tcsl~no invariati i\ \'llor-! c: l\:fficacia de:;li atti \cgi~lativi q~i trascritti.
cktti.
If
Gli ad\!mpimcnti èi cui ai prc:çcdc:nt(commi ne:lIe rl!gioni n~n::qu:lli
non esistano i consigii provinciali vengono c::\pklali dagli or~ni cui
Vota all'art. 2:
sono devolute t.:: attribuz.ioni dc:i consigli. pr~vinciJ.t~ m.!d~in:i.
Gli ;uticl1li 21 c 25 Co:: I l~S(Cl ui:ico ddi: kW per 13 dis::ipli:1J,~
l ~~tnpo.ncr.li dello: com.missione ckttor.:llc mandamcntaIc: pozono
l.:trclc.:1.tOr.1lo aUiv(\ <: per la tenuta c la rcvi:;iotlC' dè!k li~tc elettorali.
c::s.:rc neklil.,.
!pçr~v:1to ron D.r.:R. n. 213;1957, CO;"lì~ mNiili:::':l! d~til ic-;~c qui
;,uboliCll'" SOd'OCC.fSl Ibll(U1!zd.
\

ai

~~rt. 2l. Iii t:I!!,.i cc/mUti! cap,..l!wge1
~:ir.-~;Ii~/.;.·:':J ~it::1i:Ù:;Ìl'.
1-;..PJ.~.. !iu:i!;'''nlt..J ,:i.:! ;,;c":!::iig!i:; pr..-:,:ii:ciiZ/.:. J !:.;.~·."!i:...::·.I. ,,1..1 tl. .·c:-~(..) ,;./.'

SI.:.' .:il'(~rr. 4:

.

r1QPU

:

{,rdM,·r:t~ .-1..":<: (''1 .. t~· l: (;p:d,lo. tma c,,;~z;r::.\.~;,:"!~ !,:. ,;••:·,l!~ drcm::1<,:-i,,!,' I
-- L·;.1 rt. }9 de1b kgg(;. n. 1S; 1979 (ck7.toroc: d::i. r;tP!lr~tJ,nli
(1rE:r:Ìt:dmC! t.ktl p"e.~:J-?:;1.1. (!d tri,o.,uIf,l/C'. (} ,:':1: !.,.~~:.r('. r ('.~"I'r.fl::(~l tl."l
(~:\:'it,,!i:1 "l P::uI:1me::.o ::.tro~o). come modificato d~!lr:\rt: U della
q"..!attfo cOlfll'otu'rw C',[f"Ili\'! ~ cfcJ quattro .cOnl!J,-1:;,·;1Il SIII,;,I"trll. ti: ,'u :1111)
k g~~ Il. 61/19S4. COSt rec:ta:
C'jTctti,'o ~d u:u; supl'l.:mc ,k::fZiuui ,1..;/ prC/~l!II • •: lr~ t.{(.:tl;I·; ( 1:-,'
. '
•••. • • •
SUI'P!:zrti di's!;r.ati ,-la! cOIt..~i~{:11 l'r(h'illd<:!~·.
«A.I rr~51dcnte ed al ~mpo~entl d.!!;lt uflict de~t0::.at.l dt s::1.tO~C
.
i....ti:uiti:J. nornu dell'art. 30 ecornsposto dal czpo clc!l U{IICtO cccsolar!::
L:1 commissione rltn:.\ne in c::trica si~o ai!'in~Ji:1m:!ntQ ddla nuc\'3
un onorario fi~o ammonta!'te. ri::;uttÌl·am~nù•. d L·/20.00J (d. a
commissio~).
L. lOO.(J'JO al lordo dcli.:- ritenute di kSSc:. ~<! G!i; spetta. i!".o1~!e con
resid.:nti nel luogo &l1a votazione, il trdottamento c:conoaoico di
«Art. 25. - Nei drc""ddri chC' abbiano UI'(I p{I:,o/~:ion< supai(lr(' ai
mi:;.,.-;ione. in applicazicl ~ dd1e norme rdath'è ai dipenécnti statzl1e nelb
50.000 cbiUutli p:JSSOtlO ~.<:serc costituite. su prepos;a dd pres:aeltl~ al.:lla
misura, rispc4tivame::t , cor~.spond~nle a qt:dla che spetta, {'<r le
l
c(lmnriS.!io;'~ circC1nJaria l!. so:!occimmis.(ioni ~f<,ltorali in prcpor:ion~ ai
r:lissioni çompiute nd tc:rritorio nazior.at~, ai co:wg!i~"Ì .di o::rte di
w:a JJt'r ~rri 501XXJ a!,ila::t; (I fra=io.lU: di 50.000. Possono C$S~t.'
c.."ts~zior.e ed ai consi;:.:ri di .corte <fappeUo. Ai dipe:1denti st~li con
C'gua{r.r~ntt: cc:~;iluil;: ore' ~si...tallo. s"':i<;l!i dista...cutl: di pr~t!lra
qualifica superio(e sj.;·Ua il trattamento di m~io~e incrc.:~ .alla
cir('tmd::zrial('.
qU<l!ifica rivestita».
Le SOCfoC(ltiunissim:i sotta prC'si.:au!e dtri mcSisl:'Ll:i i..: .:~:,\'i:'io J.'((SSO
- Si tra..<er1\"e il t~to édt:intcro art. t édla . tct;<::c t';.., 7O/t930
!tI pn:cl:.a circ.:mdarial,-. a ripose cd onorari, ~J 'Iu::;:n,;; la SI('SSil
(O':l<!m1ir.a7ionc degli (onorari d::i compon~nti gli uffici d~tior:.rie d::Ue
coml'0si:l<",~ prel'ista per la ,'ommissione dc:{ttJr::!( drco:rdari:tc.
c:1r:llt.:nstkh.-: ddlescl c:Je e ddlc: urne .p<:r 13. vc~az!on.-::):
n J:"rc:::;iden~~ dd!a c('mr:ljs~ionc:: mano.1mcr.la\c rip:trt:$<..""t.: i co;npi!i
<iArL l. lo occasione di tutte le: consultazi!Jni d~HC.",·:dio :d
~r~l ~uc:3'J. e le. sl)ttocomr.~issioni c:: r.c coordin:1 e. "'~Si!:I. ralti',iti.
pr~idcntc: dl!lrufficio d~ttoral(! di sezion~ è corri:;çostC'. bI co ....:mc nd
~:.xale runtcio h." sede. l r. cnor3no rissa 'forfettario di L. 50.COO~; lJrdo
Pc: b. coslituzi(.'ln: i!d ii futl?ionzmer.lo d~~k sC!:0com:nissioni e ~r
dd\e ritenute di legge. c lts:c: il trattam::ntc di ::::$s:ooc. se d~V!l~. r,~l:~
i~ t,:!~ta!'i.c!1l0 cccnom:co .<:~:::Hante:ll singoli cC'-:1p~n::mi si ::pp!ic:lilo k:
rr.i3Irr::J. cor~.spor.dc:nte ;, qu:lla che s~tt:. li di,;;cn,! strp~r,on
c::>jX)s:"ic,ni d:~?:ii :trt ic'.:-li 21. 22. 23 e 24),.
ddi' An~t:1.!nis\r.ltionc é!!b Stato.
.

-l'

A ciasct:no d.:gli s relatori .:d :1\ s.:~~.ret:l:-io c.cS!i ulTi::i d~t1~r"li di
sc::::i::'!H::. il eOr.iU::1e .d qU:lk ha S<'dc· I\:rtìcio cktton:1:: èc:\".:
c('riÌ.;r-.~nd.:!';: un o!!\)r 1rio fisso fori.d:\rio di L. ':;O.9~VJ :li !,)r~J èdll!
r:t.::!o..:.!~ di k~::..:.

\
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('!'il!rO!ICllti

Ckl:Méiii cirro,;tJ:,,·i:.!/i
ddill

S!(;liJ

(f;,'l!~

cam::li.ui:i.'f: ('

sn!:::~O:!I:,::~!:r.r/r

(il'J(~:l/ali dal prt:f~'!!o Su/w s~'d/i

CO!! ':/!,I:ijì::,7/ì,,;;ie'I::;!;" /lUI, it!li:ric;;~

trt! j

dirr/ulc:n:r

Al pr':-:;'::':I::'; ::J ;'. Cl'1111'0r..:.!:i cl.:! S'::=~;0 sr-~.:i:I1.: ,:i; '::~Ii ~lr;:n. 9
";"":.' ::.::;z;c ~3 ;!~:-il! :S (\. n. 1]6. SiX:I.~ un o:!odrio r..::~:. r.0:f:-:!.~:1I:il):

,;i:" .-.-:r:i:l:" ~-; t::lil'ilci di

~~~~:~.:/.~;; /t'~}~·':~;;:i'~::!.'~(::'~~~~~~;~~r~~·~~p~;~;~;;::.:;~/ :~~' ;.~~~~:t:.~:!~~·:·;~;·~:(.;~~;:·~: \I i;/:~·~~:~;~~~;;:.~:~~~~;~~ '"\ :;!~~~;.~2.~~:\~.:~n~~i.~~O~a;~I~~;~:~~->!;;~:r~~,~;~I~:
;:;~~.::;~;f;:·:~~~:.~:;;,:·~2·!~:;:~;·:.~ ·:;:;;~::;~~i~::~~:ic;t:".

']

I C'::llnp.;",·:,!~i. L, cl'i <!..:::i!!:l~!.ione

{;/ ,': .\.-:

di

(11:.~i~·~:i1:::;(j,::f l

StY.:tl:J ;.: <:·.':'.::i~:i.)

Vr;.\·.. i!:::i::';.

S~~~(1 scc!~~· r::l di I.·\çtto:-i d;:i COtnu~i dci n~;:;;è;'11':I:!O .:~'~r:ci
:1\i·amr.1:~i:;lr;t7.i.)~c Jci comuni n~cd.:simi. SClr.~:-~c!té si:lI:o (c·mi·li
.:ì;t~:':!1·') dd tiloto di stlldio Gi un~ s:.:uol:l m.:dia di primo r.~;!dù o",·..cr.::
ch~ ~bbil:lO ~ii r~:lO p:lrtc: di corr.. mi:;sloni ckt:onti p:: alme;'!/) un

II

I ... :;:~~.. : ...

n:c.

. L',.!:::;:;'; Il. 11';:.:~:;.5 ;::~:. . .
"~;'n:;~ r·::ry.!~.:::tl;~I1:C:ì!:.l!~:,;::
',::: ..':.\;'\ c!;;, ('):ilp,:,nc::nll r.ll t.: di.:: ~·.:~:\'r:!l: JI S':::'lC'.i:.~". SI 1:;1 ..... !\~ l.
h"::" ..1;:1 r.:l~I:\O ~;'t. I
"Art. I. - Ad ini:- ::r.:d:tlj"~t~tra~J in vi);.:>r:: d~;::. rr..:::::tl:::k~~:~::. i::
mi','lre: d.::~!i o:tMJri dci <.<,mpon<:tili l"..:: t:t'f':.:i e:::ttor;t:i di cui :J:!'~~t. l
~:..:I:a kl,;S~ 13 ~lr.:O !9~O. Il. 7(1. s:~n() J::r.i,):'!I:!IC ((In J-=crc:-J <.!\:~
Pr;:,,;d.;nlc é;:I!.1 Rcp·Jbl,licl. su l'I ùl""s::,: \;,.\ ~~:I:i~:~ù ('('irit'o;:;'::':-. (!\

b:c;~;\i:.J, c: :\.001 S:.lI;C'. Jii";::Hk:li.i dviii o mi!it:u: dd!~, $1:1l0. né d:~nd":lIti
( d::!!;1 p.ovincia. J.::i c::'lll~\lni c: dell:: i:iti:u!.i00i r:;h'.:lidlC I.!i 3;si,t.:n?J c
kndic::r::-..l in :l:ti'Jità di sc:,\'i;::io.
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PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale
Prot. N

1 DI

3 t ( )' .>

v.

•

.

.

Benevento, lì

-------

V.O. GIUNTA/CONSIGLIO
&t.\.CCOMANDATA 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. 156 DEL 03.12.03 AD OGGETTO: TERZA
SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE
CIRCONDARIALE
DI
BENEVENTO. SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO
VITALE ANGELO, INCOMPATIBILE.

Si comunica che il Consiglio Provinciale, nella seduta del 3 dicembre 2003, ha
provveduto alla sostituzione del componente effettivo in seno alla Terza Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Benevento.
Pertanto, ai fini dell' emissione del 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.
DEL CONSIGLIO
IL PRES
-Geom. o to AGOSTINELLI-

