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N. 170 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2003 

Oggetto: IACP BENEVENTO - COLLEGIO DEI SINDACI - NOMINA DI UN SINDACO 
QUALE RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (ART. 
6, COMMA 6, LETT. A DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865) 

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. !!:. 

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: 

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 ''i, 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. 13 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 -7 - 8 - Il - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 
SOMpre~~i~v~~dci~~ __ ~H ______________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA VALENTINO 

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

_ ..J 



IL PRESIDENTE 

Data per letta la proposta allegata sotto il n. 1), con a tergo espresso 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, riferisce che, ai sensi dell' art. 6, sesto comma, lett.A), della legge 22.10.1971, n. 865, il 
Consiglio Provinciale deve nominare in seno al Collegio dei Sindaci del Consiglio di 
Amministrazione dell'IACP di Benevento, un Sindaco scelto tra gli iscritti all' Albo dei Revisori dei 
Conti. 

Confermato il seggio precedentemente costituito con i seguenti Consiglieri Provinciali: 
GIALLONARDO Pietro 
POZZUTO Angelo 
RUBANO Lucio 
e fatto distribuire le schede, si procede a votazione segreta. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 13 e fatto lo spoglio si ha il seguente risultato: 
CAPOBIANCO Domenico voti 7 
Schede bianche 6 

Il Presidente, al termine 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 ottobre 1971, n.865; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sub 1); 

DELIBERA 

• NOMINARE, come nomina, ai sensi della legge 22 Ottobre 1971, n.865 art.6, sesto 
comma, lett.A), quale Sindaco in seno al Collegio dei Sindaci del Consiglio di 
Amministrazione dell'IACP il Sig. CAPOBIANCO Domenico. 

• DARE alla presente immediata esecutività. 
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Verbale letto e sottoscritto 
J/ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

~ 
J 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. ~ :;..2) 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. 

_BE_~_I:_EN_T_~--+-o~\ ,,-_J D I C. 2003 

\- --

IL SEGRETARIO GENERALE 
iL \f;CE:~:,;;::;:,C:~:'IAF;~~~:!:~\r' :~;':; 

ililVJ"A",,,, ... O, 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio i~Ìd~la D ! c, 2D03 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. 2004 
lì \ 5 GEN. 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

(V vrllt 
r,~ 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, 
tif.) -- . 

n. 267 il giorno ________ _ 

.X 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" c':'- . 
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PRESIDENTE CONSIGLIO ()QQ LI>;fQ...... 
SETTORE --il--~~ prot. n .. ____ _ 
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SETTORE 

SETTORE 

Revisori dei Conti 

il prot. n., ____ _ 

il prot. n.,~ ___ _ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n., ____ _ 
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DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: I.A.C.P. BENEVENTO - -COLLEGIO DEI SINDACI - NOMINA DI UN 
~IN1)ACO QUALE ~P~SENTANTE DELL' AMMINISTRAZIONE 
f1l9VINCIALE (ART. 6, COMMA 6, LETT. A DELLA LEGGE 22.10.1971 N° 
~.65).i 

L'ESTENSORE 
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ISCRITtAALN._"<j_~~~~(,,,,--I_~ __ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELmERA N. ~ 
Su Relazione ft~S. VA ( F &fIL N' () 

del 

SSORE IL CAPO UFFICIO 
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IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. --
?1 9 D I C a 2~trari N. ------,,-

-----
ENERALE 

NERALE 

DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. diL. ____ _ 

~ I Cap. Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

_ ..J 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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IL PRESIDENTE 

riferisce che ai sensi dell'art. 6, comma 6, letto A) della legge 22.10.1971, n° 

865, il Consigiio Provinciale deve nominare, in seno al Collegio dei Sindaci del 

Consiglio d'Amministrazione dell'I.A.C.P. di Benevento, un Sindaco scelto tra 

gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti; 

che l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela 

dei Beni Paesistico - Ambientali e Culturali, Edilizia Pubblica Abitativa, con 

nota prot. 2003.0331295 del 3.07.2003, ha invitato rEntea provvedere alla 

nomina di altro rappresentante, atteso che, il precedente, è decaduto ai sensi 

dell'art. 6, comma 8 della già richiamata legge 865/71, per effetto delle elezioni 

amministrative del 25 e 26 maggio 2003 che hanno interessato questo Ente; 

richiama le prescrizioni previste daUa L.R. 7 agosto 1996, n° 17, art. 4, in 

materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti; 

ricorda che la votazione avviene a schede segrete e che ogni Consigliere 

scriverà sulla propria scheda un solo nominativo, per cui risulterà eletto colui 

che avrà ottenuto il maggiore numero di voti. 

PROPONE 

- PROCEDERE, in confonnità della richiesta dell' Assessore Regionale 

all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico - Ambientali e 

Culturali, Edilizia Pubblica Abitativa, prot. 2003.0331295 del 3.07.2003, ed ai 

sensi dell'art. 6, comma 6, letto A) della legge 22.10.1971, nO 865, alla nomina, 

in seno al Collegio Sindacale del Consiglio d'Amministrazione dell'I.A.C.P. di 

Benevento, di un Sindaco scelto tra gli iscritti dell' Albo dei Revisori dei Conti. 

'f 



/ 
( 

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 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 DIRIGENTE RESPONSABILE 
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\ --', . . Giunta Regionale della Campania --------

:,i ~ 
L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e CuLturali, 

_ Edilizi - H.K<.;10NE CAMPANIA 
J --•. , ••• ~- ,~~,- -" '. __ • _ 

I f1h"'\;I,~;:"<i. r",;,>-'~>, '''''~'''',''' I Prot 2003.0331295 del03!07l2003 ore Il,03 I f l\'..t \;:1 ;t,:;\~::~_,~::~:_: :> \:I~ l ~) Dest: AL PRESo AM M.NE PROV.LE DI BN 

1 4 LU G Z003 
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Fascicolo: 2003XXXV1/1.1666 

, 111111111111111111111111111111111\1 I ~IIII m III 

Al Sig. Presidente' 
Dell' Amministrazione Provinciale di 
BENEVENTO 

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 p'eriodo degli organi che li banno 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 l della citata legge 865/71 per la elezione, da parte di Codesto Consiglio Provinciale, di tre 
componenti del Consiglio di Amministrazione de 11 '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. 

AVV·i1J~~tuA 

f
P/mdd 

!, PAL. LADINoAt '. ' 
~ , 

-' -' - 801iJ N~o1i - Centro Dimionale. h A/6 - TeL 081/7967105 -7967106 - Fax 081/7367110 - ,-mai~ ass,dilello@regionaampania,it---
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Art. 6. 

I Entro un Olmo (bIla ò;ltn di entrntn in vigore della presente legge gli Is.tituti autonomi 
)cr le case popolari procederanno alla modifica del ~onsiglio di amministrazione e del co~':' 
egio sindacale sc-condo le disposizioni del presente artlcolo. , ' , ' 

1 Il preside'nic, ave previsti dai yi~enti ,~t~Ùuti, i viC'cprC's1dcnti degli IACP sono' nomi
lati d<111a giunta r<.'gioI1~le e ~ono sceltl fra l membri eletti dagli cnti locali, 

) Il consiglio di amministrazion de r CP è c posto da: 

~ ire membri eletti dal consiglio provincia~, ùno dei quali in rappresentanza :delle mi- e. , (. 
:-!or~nze; 

2) un [:lppresen tan te del Ministero ,dei lavori pubblici; 

3) U:1 rappresentante del }\·1inistcro d'e l lavoro e della prcvidcnzJ sociale scelto fra gli 
ir. ... piegati della cJrriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio; 

~t ,@.tre rJp~resr.nt:1!ìt~ c:clle organizzrtzioni sindacJ1i ma.ggkt1l1enle rappresentative,\, r(:· . rQr, r~ : 
Ti m!r.atl dalla gl\.mta p!'ovmcl:de su terne proposte dalle ~rganlzzazioni medesime; i' :'. " ' 

, . 5 u~ t~ppresentqnte) degli assegnatari di alloggi econo:ni~i ~ popQlari, eletto ~al con-' ':<-: .' ~. ' 
\gLo pro\'lr.clale e scelto m una terna proposta dalle aSSOClaZlOm degli' ass~gnatan; , .\ 

'.,. @) un lappresent',:mte delle organizzazioni sindacali'. dei lavoratori autonÒmi maggiQr- . ~ , et- f· 
;;:ente rappresenl2tive, nominato dalla giunta provinciale ,su una terna proposta qallc or- ' . 
I;anizzazioni medesime. ' , ' , 

~siglio d~W-rnz~-.o.p.e.rap.t~orio con pupolazione SJ,J~ . 

pcr:.-C"::'(' ad ù:r-rn1Tr6~ cl! abitanti è c0!Dposto .d~i membri indicati nel precedente com~no.r:- :..:.... 
~mb'rT- (']etTla:J.1-1:on-stglio rc'gìOi1àle, uno dei quali in rappresentanza delle Jl"':. 

noranze. 
, -Ì 

... 
5 Le fUz:1zioni di presidente, di vice presiden te e di consigliere degli IACP sono incompatibi:l 

con quelle di con::;igliere regionale, provinciale e' comunale. -- zC 

. . preside~te, noz:n~n3t.o ~all~ gi"unta.' regi,ona.le f $' 1. ti' i ,',.. . P. 
6 Il collegio dci sinàaci è COffip'ostO: , "Ir 
-- n_ ...... _._ __ __ .. _. ___ vIncI.le scel 11 Iscnt!! all albo del rev!son (lei coRi.. .. ..1. . 

b) da un rappresentante del inistero del tesoro scelto. fra g i, implega l e a carnera ' 
direttiva dt.'gli uffici periferici competenti per territorio. 

7 Il consiglio di amministrazione dura in éarica cinque anni. -~ 
• I membri ele:tti secondo le disposizioni di CUl al numero 1) del terzo comma ed i m~mbrill, 

nominati 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 provve:der;Ì con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi sia-
no rapp:esentati· dcmocra tiC'amen te enti locali, lavoratori, assegnatari., '. 
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