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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRA TTO DAL REGISTRO DELLE QELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 3 DICEMBRE 2003 

Oggetto: SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AIROLA. 
SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO CINELLI VINCENZO, 
DIMISSIONARIO. 

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. 36581 del 

02.12.2003 , 2° 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: 

l. 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. DI MARIA 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 O Consiglieri. 

~suhano~se~iiCon~glieri ~~4_-~8~-~1=3_-~1~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopresentii~v~orideiCo~i~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 effettivo in sostituzione di CINELLI Vincenzo, 
dimissionario, in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola che comprende i 
Comuni di 

1. AIROLA 
2. SANT' AGATA DEI GOTI 
3. ARPAIA 
4. BUCCIANO 
5. DURAZZANO 
6. FORCHIA 
7. LIMATOLA 
8. MOIANO 
9. PAOLISI 

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 
effettivo in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 20 Consiglieri, fatto lo spoglio, si ha il seguente 
risultato: 
IANNIELLO Luigi voti 16 
Schede Bianche 4 

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 20 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 

1. DESIGNARE, come designa componente effettivo, in sostituzione di CINELLI Vincenzo, 
dimissionario, in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola, il Sig. : 
• IANNIELLO Luigi, nato ad Airola il 13.09.1978, ivi residente in Via Firenze 34, 

studente universitario, disoccupato. 
2. DARE alla presente immediata esecutività. 



Al termine, il Presidente Agostinelli dopo aver invitato il Segretario Generale ad eseguire 
l'appello, presenti 8 Consiglieri (AGOSTINELLI, BARRICELLA, DE CIANNI, 
GIALLONARDO, NAPOLITANO, POZZUTO, RUBANO, SCARINZI, assenti 16, dichiara 
sciolta la seduta perché é venuto meno il numero legale. 

Sono le ore 14,15. 



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. 

BENEVENTO ______ ~~~~~ 

IL~SSO n 
~JJ~ 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data -~~--+-:t-+-+7-;:-...,;.....o...------ 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.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE D IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

n. 267 il 

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,._ii!--if+--l!-lHii-+-"----' 

Copia per 

I-"'-____ prot. no ____ _ 

Revisori dei Conti _____ prot. no ____ _ 



I 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AIROLA. 
SOSTITUZIONE COMPO EFFETTIVO CINELLI VINCENZO. 
DIMISSIONARIO. 

IL O UFFICIO 
CIENSORE \ 

/' kt.lS',. s:q~~&-D 
// 

I ISCRITTA AL N. / 
DELL'ORDINE DEL GIORNO l 

/ 
IMMEDIATA ESECUTNITA' 

Favorevoli N. --
I.:t- I 3 D J C ~ontrari N. 

APPROVATACONDELIBERAN. AS+ del ~ . I 20 J 
7 IL SEGRETARIO 

'one/:\~f~S2 RE \fA ( Ef-tft tJ O 

... ,. ............. '-'-'- E DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORl\1AZIONE 

diL. 

Cap. 

. Progr. n. ____ _ 

Esercizio frnanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che con delibera consiliare n. 102 del 23 luglio 2003, venivano designati i componenti 
della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Solopaca. 

che con nota assu.nta al protocollo generale dell'Ente in data 27 novembre 2003 col n. 35775 
il Sig. Vincenzo CINELLI eletto membro effettivo nella Sottocommissione Elettorale di 
Airola dichiarava di non poter accettare la nomina a componente; 
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, AIROLA, SANT'AGATA DEI GOTI, ARPAIA, 
BUCCIANO, DURAZZANO, FORCHIA, LIMATOLA, MOIANO, PAOLISI, 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. 

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 Airola alla 
sostituzione del membro effettivo Sig. CINELLI Vincenzo, dimissionario. 



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 intend~rsi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ~ __ _ intercalari e n. ___ _ allegati per complessivi n. ----
facciate utili. 

Data -------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 
approvazione del T. U. delle Leggi sull' Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



/r'J I .{ E p.c. 

~ 
Al 

Al 

Presidente del Consiglio Provinciale 
Geom. Donato AGOSTINELLI 
BENEVENTO 

Presidente del Tribunale 
Dr. Alfonso BOSCO 
Benevento 

Signor Sindaco del Comune di 
AIROLA 

Il sottoscritto CINELLI Vincenzo, nato a Caserta il 22.4.1970 e residente a Sant' Agata dei 
Goti alla Viale Giannelli, 28, con la presente 

DICHIARA 

di non poter accettare la nomina a componente della Sottocommissione Elettorale di Airola, per 
motivi personali. 

Distinti saluti. 

In fede 

25 NOV.2003 



.. ~ ~.,", --<I. 

N. 102 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23'LUGLIO 2003 

Oggetto: "SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AIROLA. 
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 sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. VQ 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. 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. Giancla:udio 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 __________________ _ 
Sonopresentii~evisorideiConti ~_~C~A~~~O~T~O~ _________________ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE - FORGIONE - GRIMALDI - NIST A -PETRIELLA 

, , . SP A T AFORA - 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 tre componenti effettivi ed altrettanti supplenti, in seno alla 
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola che comprende i Comuni di 

1. AIROLA 
2. SANT'AGATADEIGOTI 
3. ARPAIA 
4. BUCCIANO 
5. DURAZZANO 
6. FORCHIA 
7. LIMATOLA 
8. MOIANO 
9. PAOLISI 

Confennato il seggio precedentemente costituito dai Consiglieri: 
NAPOLITANO Stefano 
. LAMP ARELLI Giuseppe 
BORRELLI Mario 
dà la parola al Segretario Generale il quale precisa ,?he, 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 Airola. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente), fatto lo spoglio, si 
ha il seguente risultato: 
SCATOZZA Maria Luigia voti 7 
CINELLI Vincenzo voti 7 
MASSARO Assuntina voti 7 

ff'~-~ < 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 Airola. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente) fatto lo spoglio si 

ha il seguente risultato: . 
CRISCI Domenico voti 7 
STEF ANIZZI Francesco Paolo voti 7 
ROSSI Giuseppa 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 sub 1). 

\~ 
I 

J 

• ! 



DELIBERA 

1. DESIGNARE, come designa componenti effettivi della Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Airola i Sigg. : 
• SCATOZZA Maria Luigia, nata a Caserta l' 8.12.1962 e residente a Limatola in Via 

Torre. Diploma Scuola dell'obbligo Professione Disoccupata. 
• CINELLI Vincenzo, nato a Caserta il 22.4.1970 e residente a Sant'Agata dei Goti alla 

Via Pennino. Laurea. Professione Disoccupato 
• MASSARO Assuntina, nata a Bucèìano il 15.08.1973 ed ivi residente in Via Carcara 2. 

Diploma di Ragioniere Professione pisoccupata. 
. ,"-

2. DESIGNARE, altreSÌ, componenti supplenti della Sotto commissione Elettorale 
Circondariale di Airola i Sigg.: 
• CRISCI Domenico, nato a Wollongong (Australia) il 20.03.1965 e residente ad Airola 

C/da Matteotti. Diploma di Scuola Superiore. Professione Imprenditore. 
• STEF ANIZZI Francesco Paolo, nato a Palermo il 17.11.1924 residente a Airola Via 

Trociano Diploma Scuola Superiore Professione Pensionato 
• ROSSI Giuseppa, nata a Limatola il 2.4.1966 ed ivi residente Via S. Biagio. Diploma 

Scuola Superiore Professione Disoccupata. 

, 



Verbale letto e sottoscritto 

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

N.~jS 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. 

,f), , 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL VlCESEG&c:rARfO GENERALE 
(F.to Dott. Selgio MOOLLO) 

.j 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data7 Q , ~,r; .., n n1 e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

l- y "- V"". - - . ~ 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 

Lgs.vo 18.8.2000, n1~· AGO. 2003 
lì 
----~~-------------

SP NSABILE DELL'UFFICIO 

--~"·U 
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, 

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, c0Il'!,ma 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 1 8 AGO~ 2003 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 



PROVINCIA ~ DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO SOTTOCOl\'lMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI 
AIROLA. DESIGNAZIONE DI N. 3 COMPONENTI EFFETTIVI E DI N. 3 
COMPONENTI SUPPLENTI. 

" L'ESTENSO 

r~vd J ~'~,SORE, j~~~!9jl~V.O 
IL CAPO UFFICIO 

~~ 

ISCRITTA AL N. __ 6 ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. JD! delt23 LUG·, 2' 
Su Relazione A ss! \fA / :E d 'r, ND 

" 

Contrari N. --

IL SEGRETARIO GENERALE 

NE DI COPERTURA FINANZIARlA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRET O GENERALE 

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 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 Elettorale Circondariale di Airola che 
comprende i Comuni di 

l. AIROLA 
2. SANT'AGATA DEI GOTI 
3. ARPAIA 
4. BUCCIANO 
5. DURAZZANO 
6. FORCHIA 
7. LIlV1A TO LA 
8. MOIANO 
9. PAOLISI 
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 rie1etti. 

PROPONE: 

• PROCEDERE, con separata votazione, ai sensi della legge 223/1967, modificata dalla legge 
n. 244 del""JO.6.1989, alla designazione di n. 3 componenti effettivi e numero tre supplenti, 

~ in seno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola che abbiano i requisiti 
indicati in premessa. 

. . 



PARERI 

- Visto ed esaminato iLtesto 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 ----------------

li 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. 

'111 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

" I 
! 
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~1I testo ddlC oot.: qui pubb!icuo è st:xto redatto:li scnsi de!l"art. IO •. 
100;TIi :! e 3. del lesto unico approv:l.!.o con decreto del Pecidente della 
<.:p~bhlic:l 23 dicembre In5. n. 1092. al solo tinc di f:!cilitan: la lettura 
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'ata a!rart. 2: 

Gli :tr!icoli 21 c 25 r.:! l~(o ur:ico ddi:: kW p::r la di.s::ipll:1:l' 
.!lrdc,;l.lor.1to aUi\'(\ e per 1:1 tc::nut:l c la rt:;.-i~~tlC do!!k li:HC: ekllor:t1i. 
[l;:f~V:1lO ron D.r.:R. n. 223; t 957. CO;I1': i1I0diti:::::':li d~~i:t ic-;;~c qui 

Alla dc:sicnazion(' èa p:lrte del consiglio provinciale si provvede 
Ill "dialllc vl,)l:llione: nel\:t seduta successiva alla c:laione dd presidente e 
d.:l!" giunt:\ provinci.-lc. 

Ndla vou1.ione. la effettuarsi direttamente per ciascuna Oxnmis- \. \ 
:>ioll~. osni consigliefé scrive sulla p.ropria scheda un nome solo c: sono 
p:-ocbmati detti coloro che hanno (ao:olto il ma~or numero di VOli 
purché non infcriore a tre:. 

A parità di voti. è proclamato detto' il più anziano di di. ~ 

Con votazione: ~ar.lla. ~ con le stè:sse modaì~t.i.· si ~e ~\ 
aìrcleZÌonc: di mcmu: supplenti. _. '. 

_, I membri s.up~~ti prendono parte alle opcr:uioai della 
commissione: ekt:oral.: mandameotalc: soltanlo in nunèmz::1 dci 
componenti dfe:tivi c:. per çj,l,lclli d-c:signati da~ consigUo proviocnlc. in 
conispondcnza àdlc: v. tazioni con Ic: quali gli uni e eli altri sono risultati 
eletti. 

~ .. 
Gli ad<:mpimenti èi cui ai prco:::denti commi ncile ~cgioni n~Ik: quali 

non esistano i consigii provinciali vengono c;pIc:lali dzgli or~ni cui 
sono devolute: l.:: attribuzioni dei consigli. pr~vincb.1! m.!d~ni. 

l ~omponoc:r.ti del!4 commissione: ekttor.tlc mandamc:ntalc: ~no 
c::~re rid\!l!i... . 

\ubb!iClt~. sod'OC(.)St 161 dU1Ut.. I 
«Art. !l. - Iii 01:lii t;UmClff': ctly<,'I:lOSCl di .:ir,-4~d;;::1 ::it::1b,!:;i{J. .':'.:,' .:irarr. 4: . . 

fard n."'l."Z.HCl:J!~·1!lt' tii'l ::c:!::iig!i:; p:,v":,,,:;:cùz! .. •• J !",;~·;Ii!!i.l. "';lll,'c:"~(l) ,;,.! . : 
tt'dMCtt!~ .-1 .. ,1,'<: c" .. t~·l: ar::d:o. 111:,4 c,':~m:i~'i::.="1r ~':,·I;·.:·,l!1' (ÌrC/:l:det:-ill!" I -- L·;.Jrt. 39 dcU:.s I·.:g~e:: .n. 1$;1979 (tl':7.io~e dd. r;tppr~t:lnti 
7re-:sù:Jlllc tUrI p"es:.i-!~:I.~ dC'! Irù."u,w!~. (} I~lf !",.:I:·r('_ (' (",1.""('('::1'1 ,L'l _l' c:'''':i;', ita!iOl :\1 ?::trlamc:n.o e:.xrop-:o). come moJificalo G:!U'an: U ddb 
rotal/rO COlU1'9114..,ui ~ff~f(i\'i It dl./ quattro .C'Ont!1V:i.::ui SlII';I/.-"/;, di .'Ii !DfrJ kg~\! l!. 61;:t9S4. cosi reciu: . 
:'jfctti"o .:d ICU; Sl.lpp/ .. "1H<." d<:-::1Ziul.li d.;/ pr./<rucl. , lr~ ~{r.:t(il"i ~ t •• ' .' • o _ '.. o 

wl'p!.:mi acs:;r.ar: ,-la! COIlSj~{!'fl ."rm-itrei .. ;!::, «Al rr\!51dcnle e:d al c~mpo~entl d.:t;h urtict c:!e:lorat~ d1 !SI:!1Q~C 
- i=i:\::uiti:1 nornu dell'art. 30 ecornsposto Iht <2~ deH UrrlOO ~la('= 
L:t commissione ritn:lne in Clrica si~o ai!°u~~Jia;u;:nto ddta nUC":1 un onorano fc:so antntonta~l~. ri.rp~rtirar.:~nt~ •. (/ L' 120.OC:: ed. a 

commissio~o L lOOoC1'.xJ al loroo dcll.:· ritenute di 1.:S,SC!- ~d ~~ sp<:ua. ir-.01trt:.!X! t:on 

«Art, 25. - Nei dr~nlld(/ri ch~ abbiano UIflI pc.pa/~:ion< J:Zlp<rior(;' ai 
50.000 abitartii p:JSSOtiO ~.<:Se'rc castiluiu. SU preposta del presit:l~llu ddla 
canU1lÌS.!io;'~ drccm.iari(1:~. so:!occmnrissiOJt: «('f(ora1i in prcpcr::iont: di 
ur.a ~r ~ni 50.1JOO aNtanti (I fra=io.r.c di 50.DOO. Possano. c.s:r~t: 
~gua{r.f(:ttfc: c-t:~;itu:l;: (1\0" ~si$tcmo. s4.·=iòlfi dista.:t:atc di prl!t!Jra 
cirC"lmd:zric:! ('. 

U saCfaC(l/iUtlis.:i~mi SOlfa l'r~si.:du!Ì! ddi mcSisr:'d:i Z:: .u:-,-i:ia prtsso 
la l'n·tr.:.-a dr(.:mdarialt·. a dposc cd OlIO rari. ~J 1!c::nù la. s'~ssa 
C'(Jlffposi=i<lU~ preyislo per: la c:ammis.siar:e dC'ltlJrd~ drca:u!t.u;::fc. 

n "r~::identè dd!a c('m~lis!ione: manciame~ta\c rip:trt!..'O: i co;npi!i 
Cf:t qu~ ... "t e: 1:

0 

s.')ltocom~is..-.ioni c: r.c coordin:l c. \ .. ~&i!l. r:lui·.ila. 

Pc: l:l cOslttuzi~)n:: i!U ii lunzion::mc:cto d<::k: sc!:Qcon::ntssioni e ~f 
i: l::!!'<l!r.C!1l0 cccnom:co .<;~ctl:l:1tC::ll singoli ccr:1j:::m::nti si ::pp!iC:1i1o J.:: 
d:S~l5=.Tjoni c::?,ii :t rt ic'.:·l i :21, 2~ 23 c: ~.4>'. 

[,:<\:1.. 2"Z é:\ !':::t~, ~!~;C'(1 d,~~k ks:.:;i i'::r 1:1 <,~;!"':!:11;n~\ d·;!rC:.~tlN:1to 
:lui;;..:! c pa t:ll~ '\l,a \' i;~ !".:· .. ::;i •. .m~ è:.:li~ I:~tc c.!.:ilM:lli. a;:r::ov;::/) e~!1 
Ci :J.r~. u. :::~.:: ;;"., . .:.~!:,!-!. ~l,!Ji~t;:'!lu é;l!!: 1.::~~~; q·..:i pt.::h!;·::tt.a. ~ c· .. ~~~: 
l'l~. :" ..• i.:: .. ': 

• (/. ~!. 2~, - ! ('!'iJ!FI .. r~lrti d:,,'I!~ cam::,i.ui,.'l: (' !:1::::::0:!r:I::~!:(mi 
ckt:-;;;:(iiTCTrC:;;;d.'I'i:11i ric.~i.:::J1ali da! prc:f::t!O SOIW s~'d/i 1ft! i dirc'lIdcJI:i 
d;:l!o S!cr., CO!, t:!::1:iJì::.7,ti,,;:ic11:"':! .. • Uu'; ù!r"ric;I-~ (;ffll gr:b:;; ~-: .::(iI'ir~i dI 
.:\.:,.-;-\-i::J (, a r:p~~·-!': I) 'l ,c':(':!:c::;t.J c·;.,.-!l .. :: j'r(..'\-:-HC:~! 1:1 t!:.. .. !:;;:;:::i~·;:.;.,· ,!.;,:f.· 

~~~:':;~,;;(~:.~·~~:~:::~~~~.!~::~·~~(/:;t;~(/~:;t d~~;;:;,~:~.~·~;~\.~L:~~~~~~~k~:::;~;'::.! 3~ 
l':'" <- .. ; ;.'J ::. u .. -,.:.::l,,: ti ::c:ta"': \!,.!Sig/t!l=iCJI:i .. 

'1 \ Cjt1H,,")I":I~!i. l.1 CIIi é .. -::i!!~:1zione SIY:ll:l :.~ c·):':::i~:i.) 1~!,\· .. i!!::i::l:. 
S~~~(l se.:::!!;' f~ di "'kno!"i ~!;:i comu~i del rr::::.:è'::rn':I:!o .:~.;;:'!r:~i 
:l\i·:ln'r.1::-:i;;tr:Il..i.)~e dei comuni tr.c:d.:sinli •. $cmr:-:d.é si:lt:o rC'm i'ti 
4!ì:1::':!'I',) .. 1.:1 lilota di studio <!i ut":'~ scuol.l rn.:di:l di pdmo r.~::èo v· .. · .. ee.:: 
ch~ :!.bbi~:lo J;i:i f;::lo p:lrlC di corr,mi:;sioni cÌI:l!onli r..::: ;1tmCi'lO un 

( 

b:c;~:li:J. c: :\.:);'1 si.1I~c. Jii'~:Hk:l;,i civiii o mi!it:tri dd~,) $1:110, né d:~nd':lI{i 
d~!l~\ p:o\'incia. d..:i cOI\".uni e del!:: isti:u!i0ni r-.;hl.~lidll! \!i J;5i,t.:r:?J c: 
b:::n.:fic:.:r.::~ ia ;l~ti'Jilà <.!i sc:,\·j;;:io. 

rcsidc:nti nd luogo &1130 votazione. il tr.lltamcnto ecot10~ di 
mizione.. in appli.::azicl ~ddle: norme: relative ai dipc:nécntistatzlie ne11:.s 
misura. rispc:tivame:t • cor~.spond~n{e a ~u'clla che: spetta. rcr t<: 
r:1issioni compiute nd territorio nazioC'.al:. ai co:ci~!i:.:"i .di certe dI 
ClS'S3.nor.e ed ai consi3:.:ri di ,corte:: d'appello. Ai dipe:tdenti st:tt:li con 
qualifica supenot:C s~1.t:l il trattamento di m~o"e inerc:~ .alla 
qU:1!ifica riv<:stiu». 

\ 
\ 

- Si tra..<crivc il t~o édtintero arto l é-:lla 'kgc t"" 7J/t93~ 
(~t.::-miC'.:lzion\: d-=&ti ('norari dd compon~nti g.ii uffici ekuor:.Ilc: ddte 
c:lr:ltt.:1-isti~he éd1c: 'sci c:Je e d:He urne: çer la vo~arioni!): . 

«ArL 1. In occasione di tutte le: cor:st:1tazioni ekue.:..'-:lli. :lI 
pr.:sidente:: dclrufIicio c:L~Hora{c: d: sez.ion~ è corn::çost~. \!:!l cor;:,:mc nd 
q'!.1ale:: rumcio ha s.....ae. l r. onorario fisso 'forfetrano di L. 5'l.ecO 'li l.:lrdo 
ddl<: ritenute éi lc:g3~. c ltl:C: il trattamentc di t:!:!.s:one. se d(lv'l!o, ti~i:~ 
rr.i:itlt'~ cor~.sp(lr.dcnlc: ;, qu:lIa che sp::t:! :ti diri&..:n\! Strtr.=('IOr. 

édi" Àrr:t:1:nistr.lzlor.C è:!b Stato. . 

A c!;lsèt!no ckdi s n.:t<ltori è!d al s.:~·.rè!t:l!'io éc:!;!i ul1i::i d':ll.::r41i di 
Sc::::i.:'!H:!. i! COr:1U;C .d qUJ.k h:x S<-dc· rt;fficlo ckHorz!:e <!C:\'': 

c(\rn"r<-,nd.:r;: co on",(' trio (isso for\è!:(:tri(l di L. ~(i.900 ai 1,)~J ,k!!t! 
r~t':~ • .7.t.: di t·;.:;::~. 

5 

. r.:.:r C:';": c\\;::::'I!!:::i!.::,::: .cl:.:l:'):;.,l:: <.!~, .:0·cttu;::-c CC •. lI~<!nli'c::t:~~~~::
,': ";::.1 ~l'I,:~:t. g:! C'r.Or.llt di Cll! :u c:J!!'\n:t rrl.."\:cJ:nll :;';:10 I!~:!,~:_.";'" 
ri:':.:;:i·:::m·~:.I\:. di L. 'H\YJ c di L. liJ.G'.tJ . 

-. L,~.k~~..: Il. : l';.'.: ';'!;? c:;::-~r;;..: ... 0!:·n::~ !':,,'r. ;·,!.:1':~:l:~41:<'::I!;; .t!_:{: 
','::·,':.\;'1 C;:I ('):il p,:,n.:n Il r.1t ...:tfi.:: ~·,:~:,"'Ir:!l: tll S':'::'1('.;:;". SI '::lo);.,":~\, I. 

t.:.::,} Jd r..:L.!\:\ o ~;.:. I 

«Art. \. - :\1.1 ini:- ::r.: (hli\:t~tr:l ~J in \,il:.)r: d..:;::. [1r..:!';nl:.: k~'::,;. i-.: 
!'lli',lIrc de~:i o:'''''Jri dci lllmrO:1<':lili (",:: t:t":-:~i I:::;ttor:t:i d: cui :t:!';!"l. l 
l!.;t::.l k);f,7: 13 r.-::lr.:o ! 9~{), n. 7(,. s:~nv J~r.i~):·!\:!lc C(ln J:.:crC::iJ t! t.: i 
Pr..: .... id.::nlc é:.:l:.~ Rcr'Jbl-licl. su \1101'·.'$::: l~,t ~~:r;i:.:~0 r...:i!'in(.:.::.:>. ,!\ 
':0~~·..:rlO con il ~Iit\istr·, dd 1::i0rù. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N 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. 157 DEL 03.12.03 AD OGGETTO: 
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AIROLA. 
SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO CINELLI 
VINCENZO, DIMISSIONARIO. 

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

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 ,enevento, si rimettono in 
copia il medesimo atto. 

Distinti saluti. 
DEL CONSIGLIO 


