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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 DICEMBRE 2003

""',

Oggetto: IACP BENEVENTO ELEZIONE DI TRE MEMBRI DA PARTE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE (ART. 6, COMMA 3, PUNTO l DELLA LEGGE 22.10.1971, N. 865).

J
L'anno duemilatre addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11,30' presso la
Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.

37661 del 11.12.2003 , - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo
18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
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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.

CRET~,

Giuseppe

21. NAPOLITANO

lO. DE C:IANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

11. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12; DIMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

,

- Stefano

Pr~~~~g~~l:PFesidentederConsiglio Pròvinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
',_ ,__ ,__~:~~~j~~_ih,.,~~gretarioGenerale Dr. Gianclaudio IANNELLA
~.~~~~!g::g~,~~~gret~o Generale l'appello nominale sono presenti n. 15
Consiglieri.
,B.i~1JJt@p::tssenti i Consiglieri
5 - 6 -7 - Il - 12 - 14 - 16 - 19 - 20
Sg.t1òpt~~~I]#iRevisori dei Conti _ _-.!...!.//_ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_=_=~:_
SOÌ1o,altresì"presenti gli Assessori MASTROCINOUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA VALENTINO

'IIPr,~s~~el1t~,riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

,
IL PRESIDENTE
Data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1), con a tergo espresso il parere
favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.V. delle leggi s}lll'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18
Agosto 2000, n.267, riferisce che ai sensi dell'art.6, 3° comma, punto l) della legge 22.10.1971,
n.865 la Provincia di Benevento è tenuta ad eleggere numero tre rappresentanti (di cui uno della
minoranza) in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di
Benevento.
Dà la parola al Segretario Generale, il quale specifica che la votazione avviene a scrutinio
segreto e che ogni Consigliere scriverà sulla propria scheda un solo nominativo e risulteranno eletti
coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Conferma il seggio precedente costituito dai Consiglieri:
GIALLONARDO Pietro
POZZVTO
Angelo
RUBANO
Lucio
Interviene il Consigliere Marcasciano il quale chiede di conoscere i nominativi dei componenti il
C.d. A. votato nella scorsa consiliatura.
Il Segretario Generale dà lettura del dispositivo della delibera di nomina dei tre rappresentanti in
seno al C.d.A., nonché dei riferimenti legislativi.
In ordine alla richiesta del Consigliere Marcasciano, i Consiglieri Feleppa e Rubano muovono
rilievi i cui contenuti sono riportati nel resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio.
Si dà atto che al tennine degli interventi i Consiglieri Marcasciano e Capocefalo abbandonano
l'aula.
Sono presenti 13 Consiglieri.
Il Presidente fa distribuire le schede per procedere a votazione segreta.
Effettuata la votazione, presenti e votanti 13 Consiglieri - fatto lo spoglio, si ha il seguente
risultato:
DELLO IACOVO Rosa 30-01-53
'voti 3
Maria 11-11-53
RAZZANO
voti 3
CAMILLERl
Carlo
voti 7
Il Presidente, al tenni ne dello scrutinio, proclama l'esito della votazione e dispone la
distruzione delle schede.
Il Presidente propone, altresì, che alla delibera testè approvata venga data la immediata
esecutività, che messa ai voti, riporta la votazione unanime dei presenti ( 13 Consiglieri ).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-Visto l'esito delle eseguite votazioni;
-Visto la legge 22.10.1971 n.865;
-Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., D.Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267 e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA
•

•

ELEGGERE, come elegge, ai sensi della legge 22.10.1971 n.865, art.6, 3° comma, punto 1),
rappresentanti della Provincia in seno al C.d.A. dell'IACP di Benevento i Signori:
CAMILLERl Carlo
DELLO IACOVO Rosa 30.01.53
RAZZANO Maria
Il.11.53
DARE alla presente immediata esecutività.
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Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale
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Registro Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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e avverso la stessa
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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.
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lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Si certifica che la 'presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il giorno,_ _ _ _---;:::~~....,....,__;_;_--.,;
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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).
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PROWNCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: IACP,:BENEVENTO ELEZIONE DI TRE MEMBRI DA PARTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE (ART. 6 "OMMA 3, PUNTO 1 DELLA LEGGE
22.10.i971 N. 865).
/) I
L'ESTENSORE

VORE

L' S

8l~

IL CAPO UFFICIO

~"j 'l
/1

ISCRITTAALN.
IL
DELL'ORDINE DEL GIORNO

----:..-+-~---

APPROVATA CON DELffiERAN.

I IMMEDIATA ESECUTIVITA'
,

Ah9

del

'

Favorevoli N.

19 Il! C, 20~Contrari

N.-ENERALE

, \ \ '-

)

\

"-' \

Y >J

\

\

"'V\d

J~

"1

!

~LO

IL J!DE'SIDENTE

IL SEGRttARIO'G:tNERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

I

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

REGISTRAZIONE CONTABILE

Art. 30 del Regolamento di

- IdiL.

co~tabilità

diL. _ _ _ _ __

Cap.

Cap.

Progr. n. _ _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ _ __
del

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

.I

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIOCONTABILITA'

IL PRESIDENTE
- riferisce che ai sensi dell'art. 6, comma 3, punto f della Legge 22/10/1971, n.865,
l' Amministrazione Pro~vinciale è tenuta ad eleggere n. 3 rappresentanti - di cui uno della
minoranza -, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Benevento, tra i quali la
Giunta Regionale deve nominare il Presidente ed il Vice Presidente di detto Istituto;
- che l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni PaesisticoAmbientali e Culturali, Edilizia Pubblica Abitativa, con nota prot. 2003.0331295 del
03/07/2003, ha invitato l'Ente ad eleggere, al fine della ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione, i tre rappresentanti, atteso che per gli stessi, è prevista ai sensi dell'art. 6,
comma 8 della già richiamata Legge 865/71, la durata in carica per lo stesso periodo degli
Organi che li hanno eletti;
- preso atto che l'Ente non ha provveduto nel termine di scadenza alla nomina dei nuovi
rappresentanti provinciali;
- visto il decreto n. 00597 del 01/09/2003, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha
proceduto allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Benevento ed
alla contestuale nomina del Commissario Straordinario del su indicato Istituto, provvedimento
reso necessario ed urgente a seguito della decadenza ai sensi dell'art. 9 della L.R. 07/08/1996, n.
17 dei tre rappresentanti provinciali in seno al C.d.A. dell' l. A. C.P. di Benevento, nonché dei
concomitanti provvedimenti giudiziari disposti nei confronti della dirigenza dell'Istituto;
- considerato che la nomina del Commissario per la gestione straordinaria di tutti i compiti
istituzionali del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in parola, è legata al tempo
strettamente necessario per la ricostituzione dell' organo ordinario dello stesso Ente;
- preso atto della necessità di ricostituire il Consiglio di Amministrazione previo regolare atto
di nomina dei tre rappresentanti adottato dal Consiglio Provinciale così come previsto dall'art. 6
della Legge 22/10/1971 n. 865;
- richiamate le prescrizioni previste dalla L.R. 07/08/1996, n. 17, art. 4, in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti;
- ricordato che la votazione avviene a schede segrete e che· ogni Consigliere scriverà sulla
propria scheda un solo nominativo, per cui risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il
maggior numero di voti.
PROPONE
- PREND.l~RE ATTO del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.
00597 .del {)1/09/2003 di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di
Benevento e della contestuale nomina del Commissario Straordinario del su indicato Istituto
nelle more e per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione dell' Organo Ordinario dello
stesso Ente;
- PER L'EFFETTO PROCEDERE, ai fini della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione
dell'I.A.C.P. di Benevento, ad eleggere n. 3 membri, di cui 2 in rappresentanza della
maggioranza ed 1 della minoranza.

//
PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che précede, se ne attesta l'attendibilità e la
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Il.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

l,
I

I

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

r

.

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
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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
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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Al dr. Bruno Andreucci
Coordinatore Area 16
Gestione del Territorio

SEDE

RvJ- .7» l~ I~f

All'I.A.C.P. di

BENEVENTO

A\ ~\O)
_:::::>

e,p.c.

All'Amministrazio

diBENEVENT

Oggetto: I.A.C.P. di Benevento - Scioglimento Consiglio di Amministrazione
Nomina Commissario per gestione straordinaria

Per il seguito di competenza si trasmette, in allegato, copia del decreto del Presidente
della Giunta Regionale della Campania n. 597 dell'lo09.2003 con il quale,in esecuzione della
delibera di G.R. n. 2499 dell' 1.8.2003, è stato sciolto il Consiglio di Amministrazione
dell'I.A.C.P. di Benevento ed è stato nominato Commissario straordinario dello stesso Istituto
il dr. Bruno Andreucci, dirigente della Giunta Regionale della Campania, nelle more e per il
tempo strettamente necessario alla ricostituzione dell'Organo ordinario dello stesso Ente.
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OGGETTO:

t

I.A.C.P. DI BENJ!:VENTO~
SCIOGLIMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' NO
COlVlMISSARIO PER GESTIONE STRAORDJNARIA.

PREMESSO
,
.
"
. che con atto di· Giunta. Regionale n:.2499 deJ 1.8:2003, a seguito della decadenza, ai sensi .
dell'art.9 della L.R. 7 agosto 1996, n.17 dei .tre~appresentati provinciali in seno al C.di A..
dell 'I.A.C.P. di Benevento nonchè 'dei recenti provVedimenti giudiziari disposti nei confronti
della, dirige~z':l'deI1'Istituto, è stato deliberato di sciogliere il Consiglio di 'Anuninistrazione
dell'I.A.C.P. di Benevento, qualora non fosse pervenuto dalI'Almninistrazione: Provinciale di
Benevento,' entro il 4 agosto u.s., il provvedimento ,per la nomina dei nuovi rappresentanti
provinciali;'
.
,
che con la predetta delibera 249912003 è stato delegato~ altresÌ, il Presidente 'della Gi~ta
Regionale a provvedere alla conseguente 'nomiria 'di un Commissano straordinario. presso
l'Istituto in parola;
PRESQATTO
che, nel tennine di cui sopra, non è pervenuto dall'Amministrazione' Provinciale di Benevento
alcun·atto previstO dall'art.6 della legge 2~ottobre 1971, n.865;
,,
RITENUTO
.
che, pertanto, si deve procedere con requisito di urgenza e indifferibilità alla nomina del Dr.
,
Bruno Andreucci, quale Conunissàrio Straordinario dell'I.A.C.P. di Benevento;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal, Settore Edilizia Pubblica Abit~tiva nonché dell'esp'ressa
dichiarazione dì regolarità resa dal dirigente del medesimo Settore e su conforme pr.oposta dell'Assessore
èui è affidata la sovrint~ndenza operativa del pre~etto Settore

DECRETA·

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportàti:
di sciogliere~ in esecuzione della delibera di .G.R. n. 2499 del 1.8.2003, il Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto Autonomo Càse Popolari della provincia di Benevento;
di nOI11Ìp;are, conseg~entemente. il dr. Bruno Andreucci,· Commissario Straordinario del
swndicato Istituto nelle more . . e per il tempo· strettamente necessario·alla, ricostituzione
. dell'Organo ordinario·dèllo stesso Ente;
,
al predetto Coinmissario competono tutti i poteri istituzionali del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto in paroia, con una indennità pari a'quella spettante al Presidente;
di trasmettere il presente provvedimento aJ Settore regionale Edilizia Pubblica Abitativà per gli .
adempimenti consequenzi~i. éd al B.U.R.C~ per 1ap.lbblicazi~~
\
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Al Sig. Presidente'
Dell' Amministrazione Provinciale di

BENEVENTO
t

\

OGGETTO: Art. 6 Legge 22 ottobre 1971, n. 865 ,
Nomina rappresentanti provinciali in seno C. di A. ed al Collegio dei Sindaci
dell'IACP di Benevento.

Come è noto, l'art. 6, comma 8, della legge 865/71, prevede che i membri eletti dal
Consiglio Provinciale, uno dei quali in rappresentanza della minoranZa, restano in carica per lo
stesso periodo degli organi che li hanno eletti, cosÌ come per il componente da nominare in seno al
Collegio dei Sindaci.
Atteso che, a seguito delle ultime elezioni Amministrative, non si è ancora provveduto a
detto adempimento, si invita a voler provvedere, con cortese urgenza, ai sensi dell'art. 6 comma 3,
punto 1 della citata legge 865/71 per la elezione, da parte di Codesto Consiglio Provinciale, di tre
componenti del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Benevento, di cui uno in
rappresentanza della minoranza, tra i quali la Giunta Regionale deve nominare il Presidente ed il
Vice Presidente del detto Istituto, nonché all'elezione del componente del Collegio dei Sindaci, ai
sensi dell' art. 6, comma 6, della detta norma.
, Codesta Amministrazione vorrà trasmettere, unitamente al provvedimento di cui sopra, i
curriculum vitae degli interessati, nonché dichiarazione sostitutiva· di atto di notorietà resa dagli
stessi, ai sensi della legge 15/68 ed acquisita preventivamente, dalle quali dovrà risultare che non
sussistono motivi ostativi o di incompatibilità ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. 865/71 e della
L.R. 17/96 e s. m., per la nomina di cui trattasi.
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Art. 6.

..

I Entro un nnno ù:dla cinta di entrata in vigore della presente legge gli IS,tituti
autonom~
'er le case popolari procederanno alla modifica del ~onsigliodi amministrazione e del col-

egio sindacale secondo le disposizioni del presente ortlcolo.
,
I
~ 1 Il preside'nie, ove previsti dai ,,:,igcnti ::i t~tuti, i vÌ<'cprc!)!dcnti degli IACP sono' nomi1:lti dJlla giunta rt'gio!1.:de e 50no scelti fra i membri elelti dagli enti locali,
l Il. consiglio di amministrazion
de r
CP è c posto da:

~.?

~ ire membri eletti dal consiglio provincia!!:, ùno dei quali in rappresentanza :delle mi·,orr.;nze;
2) un rappresen tan te del Ministero .dei lavori pubblièi;
3) U:1 rappresentante del JI,·1inistcro del lJvoro e della prcvidenz:l sociale scelto fra gli
ir.-:piegati della carriera direttiva degli uffIci periferici competenti pei' territorio;

@

tre roppre<:;cnt:1'!1ti delle organizzé\zioni sind~c3li m<l.ggir-~.j1ente r()~presentative'\""H :'."
9.am!r.atì dolla giunt3 p:'ovinci:dc su terne proposte dalle ~rganIzzazioni medeSime;
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. ' 5 u~ r~ppresenta,nte) degli assegnatari di alloggi econo:ni~i ~ pop~ari, eletto ~al con-'
\:gljo pronr.clale e scelto In una terna proposta dalle aSSOClaZlom degli assegnatan;
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•

....j..; @) un lapprescnt<lnte delle organizzazioni slndac31L dei lavoratoti auton'omi ·rr.aggiQr,;:ente rappresenl :ltive, nominato dalla giunta provinciale ,su una terna proposta qallc 0;-f,anizzazioni medesime.
.
.
" '
_ ~siglio d~4t-rnz~-..op.é.ra.nt~orio con popolazione SI.I,.
P~::'(' ad ù:rrn11To'ne di <lbitanti è cOf!}posto .dai membri indicati nel precedente coIÌ1Ì1ia,"no.r:~rr.bi·T-;je1Ti(lal-~n~-glio rc'g~Te, uno dei quali in rappresentanza dclie 1'1":noranze.
,
, Sì Le fu,!zioni di presidente, di vice presiden te e di consigliere degli IACP sono incompatibi:1
con quelle di con.:;igliere regionale, provinciale ci comunale.
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Il collegio dci sindaci è comp'osto:
' ".
. . preside~te, no~~na:.o ?all~ gi'unta,' regi,ona,le i.
t . i ... ' _
........ ................. "" ",...
vlnclale scel
11 lscnth a11 albo del reViSOrI del
hl da un rappresentante del inistero del tesoro scelto . fra g i,implega l e a carnera
direttiva d~gli uffici periferici competenti per territorio.
1 Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
-'"':--• I membri eletti secondo le disposizioni di CUl al numero 1) del terzo comma ed i m~mbri{l·
nom~nati a norma del sest~ comma, lettera a) del 'presente articolo restano in carica' per ~
stesso periodo degli organi che li hanno eletti.
. .
.' .
, Le èisposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per'
i quali si provvederii con legge prov~ncjale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rap,?:esentati 'dcmocratiC'omcnte enti locali, lavoratori, assegnatari..
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