I

N. _1_ del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 25 FEBBRAIO 2004

Oggetto: COMUNICAZIONE DECRETI.

L'anno

duemilaquattro addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle

ore

Il,00

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,
prot. n. 1255 del 16.02.2004, - 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.

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

10. DE ClANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

11. 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. 19
Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri
8 - Il - 13 - 17 - 24
Sono presenti i Revisori dei Conti
Il
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRIMALDI
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Aperti i lavori del Consiglio, dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine
NARDONE per le seguenti comunicazioni in ordine ai recenti decreti.
Comunica, infatti, che in data 29 genrtaio 2004, con Decreto n. 2, ha proceduto alla
riconferma dei Sigg. Rag. Giovanni MASTROCINQUE, Ing. Pompilio FORGIONE e Dott.
Pasquale GRIMALDI nella carica di Assessori Provinciali ed alla contestuale reintegrazione delle
deleghe precedentemente loro assegnate:
Rag. Giovanni MASTROCINQUE

(Vice Presidente)
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
,
URBANISTICA.

E
PIANIFICAZIONE
SVILUPPO
ECONOMICO,

Ing. Pompilio FORGIONE

(Assessore)
LAVORO, CENTRI PER L'IMPIEGO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, PARI OPPORTUNITA'.

Dott. Pasquale GRIMALDI

(Assessore)
INFRASTRUTTURE, VIABILITA',
EDILIZIA SCOLASTICA.

PATRIMONIO

ED

-che gli stessi hanno accettato l'incarico in pari data le cui dichiarazioni sono riportate in calce al
citato Decreto che si allega sotto la lettera A).
Comunica, altresì, che in data 29 gennaio 2004, con Decreti nn. 03, 04 e 05 ha provveduto a
conferire rispettivamente ai Consiglieri Avv. Antonio DI MARIA, Avv. Spartico CAPOCEFALO,
Dott. Mario MAROTTA incarichi speciali nelle seguenti materie:
Avv. Antonio DI MARIA

FUNZIONI DI RACCORDO TRA LA PRESIDENZA , LA
PROVINCIALE
GIUNTA
ED
IL
CONSIGLIO
PROVINCIALE.

Avv. Spartico CAPOCEFALO

SISTEMA INTEGRATO DELLA SICUREZZA LOCALE.

Dott. Mario MAROTTA

TUTELA E DIRITTO ALLA SALUTE.

-che l'Avv. Antonio DI MARIA ha accettato l'incarico in data 3.2.2004, l'Avv. Spartico
CAPOCEF ALO in data 30.1.2004 e il Dott. Mario MAROTTA in data 2.2.2004 le cui dichiarazioni
sono riportate in calce ai citati Decreti che si allegano rispettivamente sotto le lettere B) C) e D).
Sottolinea, altresì, che gli incarichi speciali conferiti ai Consiglieri di cui sopra, vanno ad
aggiungersi alla delega speciale già conferita alla Dr.ssa Rita ANGRISANI, in materia di "PARI
OPPORTUNITA' - DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA".
Aggiunge inoltre che, al fine di trovare soluzioni progettuali che consentano al Consiglio di
essere adeguatamente coinvolto ed informato sui progetti di cui è oggetto l'intero territorio Sannita,
preannuncia la proposta di costituzione di un "Osservatorio sullo sviluppo dei progetti integrati e
dei progetti speciali".
Auspica che i Gruppi Consiliari collaborino d'ora in avanti, ai lavori dell'istituendo
Osservatorio che sarà guidato dall'Avv. Antonio DI MARIA, Consigliere delegato al raccordo
istituzionale.
Il tutto come da resoconto stenografico.

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

--------

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.

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.V. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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PROVINCIA DI BENEVENTO
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DECRETI.
IL CAPO UFFICIO

L'ESTENSORE

City
v

ISCRITTA AL N. _____"'--""lI:;;.....,_ _ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N.
APPROVATA CON DELIBERA N.

_.......,!j~,e__ del

25 FEB 20

f(ntrari

--

N. _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARI

ILP

ATTESTAZI NE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

E

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L.

di L.

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n.

-----

-----

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio fmanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL PRESIDENTE
comunica che in data 29 gennaio 2004, con Decreto n. 2, ha proceduto alla riconfermadei Sigg.
Rag. Giovanni MASTROCINQUE, Ing. Pompili~; FORGIONE e Dott. Pasquale GRIMALDI nella
carica di Assessori Provinciali ed alla contestuale reintegrazione delle deleghe precedentemente
loro assegnate:
Rag. Giovanni MASTROCINQUE

(Vice Presidente)
PROGRAMMAZIONE
E
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE , SVILUPPO ECONOMICO,
URBANISTICA.

Ing. Pompilio FORGIONE

(Assessore)
LAVORO,
CENTRI
PER
L'IMPIEGO,
FORMAZIONE
PROFESSIONALE,
PARI
OPPORTUNITA'.

Dott. Pasquale GRIMALDI

(Assessore)
INFRASTRUTTURE, VIABILITA' , PATRIMONIO
ED EDILIZIA SCOLASTICA.

-Che gli stessi hanno accettato l'incarico in pari data le cui dichiarazioni sono riportate in calce al
citato Decreto che si allega sotto la lettera")
Comunica, altreSÌ, che in data 29 gennaio 2004, con Decreti nn. 03,04 e 05 ha provveduto a
conferire rispettivamente ,.ai çonsigl,ieri Avv. Antonio DI MARIA, Avv. Spartico
CAPOCEFALO, Dott. Marld MAROTTA irtcarichi speciali nelle seguenti materie:

.~,"

Avv. Antonio DI MARIA

FUNZIONI
DI
RACCORDO
TRA
LA
PRESIDENZA, LA GIUNTA PROVINCIALE ED
IL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Avv. Spartico CAPOCEFALO

SISTEMA
LOCALE.

Dott. Mario MAROTTA

TUTELA E DIRITTO ALLA SALUTE.

INTEGRATO

DELLA

SICUREZZA

-Che l'Avv. Antonio DI MARIA ha accettato l'incarico in data 3.2.2004, l'Avv. Spartico
CAPOCEFALO in data 30.1.2004 e il Dott. Mario MAROTTA in data 2.2.2004 le cui dichiarazioni
sono riportate in calce ai citati Decreti che si allegano rispettivamente sotto le lettere B) C) e D).

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 nuII'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.
Data

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

intercalari e n. -----

allegati per complessivi n. ______

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
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IL PRESIDEN1.n
- Visto e richiamato il proprio decreto n. 72 del 22.12.2003, di revoca degli Assessori
Rag. Giovanni MASTROCINQUE, Ing. Pompilio FORGIONE e Dott. Pasquale
GRIMALDI, dalla carica e dalle relative deleghe attribuite;
- Tenuto conto degli obiettivi programmatici e della complessità degli interventi da attuare
nell'immediato
- Preso atto delle risultanze del recente chiarimento politico
- Ritenuto di dovér procedere alla riconferma della nomina ad Assessori dei Sigg.
Giovanni MASTROCINQUE, Pompilio FORGIONE e Pasquale GRIMALDI ed al
reintegro delle deleghe sotto elencate
RlCONFERMA

Nella carica di Assessori Provinciali i Sigg.: Rag Giovanni MASTROCINQUE, Ing.
Pompilio FORGIONE e Dott. Pasquale GRIMALDI con le deleghe affianco ad ognuno
specificate
Rag. Giovanni MASTROCINQUE

(Vice Presidente):
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE,
SVILUPPO
ECONOMICO,
URBANISTICA.

Ing. Pompilio FORGIONE

(Assessore)
LAVORO, CENTRI PER L'Il\.fPIEGO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, PARI OPPORTUNITA'.

Dott. Pasquale GRIMALDI

(Assessore)
INFRASTRUTTURE, VIABILITA', PATRIMONIO ED
EDILIZIA SCOLASTICA.

MANDA

il presente decreto al Sig. Segretario Generale per l'attuazione e gli adempimenti
~G64rio e le comunicazioni di rito.
consequenziali, per l'affissione
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
Lì '1 9 Q~N 2004
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PROVINCIA di BENEVENTO

TI sottoscritto,
Rag. Giovanni I\1ASTROCINQUE, visto ed esaminato l'antescritto
decreto di riconferma a Vice Presidente della Provincia di Benevento, dichiara di accettare
l'incarico conferitogli.
Benevento, lì

t~. A. WLf

TI sottoscritto Ing. Pompilio FORGIONE visto ed esaminato l'antescritto decreto di
riconfenna ad Assessore della Pro-yincia di Benevento, dichiara di accettare l'incarico conferitogli.
Benevento, lì
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D

lA.

TI sottoscritto, Dott. Pasquale GRIMALDI,
visto ed esaminato l' antescritto decreto
di riconferma ad Assessore della Provincia di Benevento, dichiara di accettare rincarico
conferitogli.
Benevento, lì
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IL PRESIDENTE
-

Visti i risultati della consultazione elettorale tenuta nei giorni 25 e 26 maggio
2003;
- Visto lo Statuto Provinciale con particolare riferimento all'art. 30 riguardante i
diritti e poteri dei Consiglieri
- Letto, in particolare il comma 4 il quale statuisce che ad uno o più Consiglieri
possono essere affidati dal Presidente incarichi speciali e compiti di
rappresentanza all'esterno dell'Ente, di studio e di istruzione di problemi e
questioni di interesse provinciale, con l'obbligo di relazionare, in merito, al
Consiglio Provinciale.
- Ritenuto di conferire al Consigliere Avv. Antonio DI MARIA, gli incarichi
speciali di cui al richiamato comma 4, art. 30 del vigente Statuto

Con il presente decreto

CONFERISCE
al Consigliere Avv. Antonio DI MARIA, l'incarico speciale a svolgere:
"FUNZIONI DI RACCORDO TRA LA PRESIDENZA, LA GIUNTA
PROVINCIALE ED IL CONSIGLIO PROVINCIALE ";
così come previsto e disciplinato dal comma 4 dell' art. 30 del vigente Statuto dell 'Ente,
con 1'obbligo di relazionare, in merito, al Consiglio Provinciale, facendogli carico di
partecipare, ai sensi del comma 5, del medesimo articolo, alle sedute della Giunta
Provinciale, previo formale invito, nelle quali si discutono le problematiche attinenti gli
incarichi conferiti gli.
MANDA

Il presente decreto al Sig. Segretario Generale per l' attuazione e gli adempimenti
consequenziali dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato per l'affissione
all'Albo Pretorio e le comunicazioni di rito.
Dalla Rocca dei Rettori,lì _2_9_GEN.
_ _2004
_
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
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PROVINCIA di BENEVENTO

Il sottoscritto,

Dott. Antonio DI MARIA, visto ed esaminato l'antescritto decreto di

incarico speciale dichiara di accettare l'incarico conferitogli.

Benevento, lì

(J3 . OJ.~ ~·(U)Lt

Qu:c:~~

e)
PROVINCIA di BENEVENTO
~. prov\nde. d\ Benevento
Prot. Gen.n.
N. o h
N: __Q:z..,

del _ _ _ _ __

~.

Registro dei Decreti
Registro Pubblicazione

Re9 i. s t

AOo: Prot. Genera.le

t'O

protoco\\O Uscita.

1\< . P<o'. 0000784

Q.' a 29/

0

004
\12

OggettO OECRr:T O CAPOCEFALO

SPAFrn CO
Des • CAPOCEfA\..O SPAf{\lCO
t

IL PRESIDENTE
- Visti i risultati della consultazione elettorale tenuta nei giorni 25 e 26 maggio
2003;
- Visto lo Statuto Provinciale con particolare riferimento all'art. 30 riguardante i
diritti e poteri dei Consiglieri
- Letto, in particolare il comma 4 il quale statuisce che ad uno o più Consiglieri
possono essere affidati dal Presidente incarichi speciali e compiti di
rappresentanza all'esterno de 11 'Ente, di studio e di istruzione di problemi e
questioni di interesse provinciale, con l'obbligo di relazionare, in merito, al
Consiglio Provinciale.
- Ritenuto di conferire al Consigliere Avv. Spartico CAPOCEF ALO, gli
incarichi speciali di cui al richiamato comma 4, art. 30 del vigente Statuto
Con il presente decreto

CONFERISCE
al Consigliere Avv. Spartico CAPOCEFALO, l'incarico speciale in materia di:

"SISTEMA INTEGRATO DELLA SICUREZZA LOCALE"
così come previsto e disciplinato dal comma 4 dell'art. 30 del vigente Statuto dell'Ente,
con l'obbligo di relazionare, in merito, al Consiglio Provinciale, facendogli carico di
partecipare, ai sensi del comma 5, del medesimo articolo, alle sedute della Giunta
Provinciale, previo formale invito, nelle quali si discutono le problematiche attinenti
l'incarico conferitogli
MANDA
Il presente decreto al Sig. Segretario Generale per l'attuazione e gli adempimenti
consequenziali dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato per l'affissione
all' Albo Pretori o e le comunicazioni di rito.
Dalla Rocca dei Rettori,lì

2 9 GEN. 2004
IL PRESIDENTE
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PROVINCIA di BENEVENTO

Il sottoscritto, Avv. Spartico CAPOCEFALO, visto ed esaminato l'antescritto decreto di
incarico speciale dichiara di accettare l'incarico conferitogli.

Benevento, lì .

S C')

-{-

f{)

0

~/

y)

~,

PROVINCIA di BENEVENTO
~ Provincia di Benevento

Prot. Gen.n.
N. -12 5
N:

&r ,5""

~

del _ _ _ _ __
Registro dei Decreti
Registro Pubblicazione

Reg i s t

AOO: Prot. Generale

Protocollo Uscita
Nr. Prot. 0000785
Do3t 0329/01/2004
l'O

Oggetto DECRETO MAROTTA

MARIO
De'st. MAROTTA MARIO

IL PRESIDENTE

- Visti i risultati della consultazione elettorale tenuta nei giorni 25 e 26 maggio
2003;
- Visto lo Statuto Provinciale con particolare riferimento all'art. 30 riguardante i
diritti e poteri dei Consiglieri
- Letto, in particolare il comma 4 il quale statuisce che ad uno o più Consiglieri
possono essere affidati dal Presidente incarichi speciali e compiti di
rappresentanza all' esterno de Il 'Ente, di studio e di istruzione di problemi e
questioni di interesse provinciale, con l'obbligo di relazionare, in merito, al
Consiglio Provinciale.
- Ritenuto di conferire al Consigliere Dott. Mario MAROTTA, gli incarichi
speciali di cui al richiamato comma 4, art. 30 del vigente Statuto
Con il presente decreto
CONFERISCE

al Consigliere Dott. Mario MAROTTA, gli incarichi speciali in materia di:
"TUTELA E DIRITTO ALLA SALUTE"
così come previsto e disciplinato dal comma 4 dell' art. 30 del vigente Statuto dell'Ente,
con l'obbligo di relazionare, in merito, al Consiglio Provinciale, facendogli carico di
partecipare, ai sensi del comma 5, del medesimo articolo, alle sedute della Giunta
Provinciale, previo formale invito, nelle quali si discutono le problematiche attinenti
l'incarico conferitigli.
MANDA

Il presente decreto al Sig. Segretario Generale per l'attuazione e gli adempimenti
consequenziali dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato per l'affissione
all' Albo Pretori o e le comunicazioni di rito.
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
Lì
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Esprime parere favorevf?le circa la regolarità contabile della proposta.
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Benevento, lì
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PROVINCIA di BENEVENTO

Il sottoscritto,

Dott. Mario MAROTTA, visto ed esaminato l' antescritto decreto di incarico

speciale dichiara di accettare l'incarico conferitogli.

Benevento, lì
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