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N. --1L del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

i 

Seduta del 24 MARZO 2004 

Oggetto: MOZIONE DEL CONSIGLIERE BARRICELLA CAPOGRUPPO UDCRELATIVA 
ALLA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RINVIO.-

L'anno duemilaquattro ~ddì VENTIQUATTRO del m~se di MARZO alle ore 10,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. D. 2424 del 16.03.2004, - 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: 

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 GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l~appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri --,-_~11~--'1!...=2:!---....!.1~3~ ____________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti ___ ~ _____________ _ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori CIERVO - GRIMALDI - NIST A 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, da la parola al Consigliere BARRICELLA il quale ne chiede il 
rinvio al fine di poter valutare la problematica con serenità, insieme al partito che rappresenta. 

Il Presidente sull'invito del Consigliere BARRICELLA pone ai voti per alzata di mano, la 
proposta di rinvio. 

Eseguita la votazione, presenti 22 (21 Consiglieri + Presidente), astenuti 4 (LOMBARDI, 
NAPOLITANO, RUBANO ed il Presidente NÀRDONE), contrario 1 (MARCASCIANO), 
favorevoli 17, la proposta di rinvio viene approvata con 17 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

DELIBERA 

RINVIARE, così come rinvia, la mozione del Consigliere BARRICELLA relativa alla 
nomina del Collegio' dei Revisori dei Conti, ad altra seduta, al fine di consentire allo stessq 
unitamente al partito di cui è espressione, una valutazione serena. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

'1'1''' 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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 consecu~uormN\Alr~ù44 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVEN# 2 5 , 
~------------------

Il :;;; +~:, ~~ l~,~-9·~J; ~QA9EE~ NERALE 
• ", ... '-;.001 : .. ",-~ ~.~A ~ I.~. ~ \.,A i:1iJ~ E~ R l l_ 

({';"'t;f6-
ll-..lftt..,ta 

============================================ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 2, 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. 

lì ,f 

IL RESPONSABILE DEnnJFFICIO 

(jJr.~ 
r--\ 

"", 

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, 

•• c~ 51 ;.j r~ I:~~ f") t"~ 1 "\ l~ 
n. 267 Il gIOrno l' ,} l'i! ì \ / LU\..Vi' 

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, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del:-______ _ 

Benevento lì, 1 3 APRe 2004 
II!Ls:ENImT~F!NE~E 

il;..,NNELLA) 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SET75RE &aS- gflMlief.Ll..1l il 'X> ,~ly O h prot. n. 2056 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il 1>rot. n. 
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PROVINCIA di 
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BENEVENTO ~ 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n .. ;.o..s.f.. 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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Benevento,lì .. ···3· 0.. MR·R; ·2004 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dott. Raffaele BARRICELLA 

Sede 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. Il DEL 24.3.2004 AD OGGETTO: "MOZIONE DEL 
CONSIGLIERE BARRI CELLA CAPOGRUPPO UDC RELATIVA ALLA 
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RINVIO".-

Si rimette la delibera indicata in oggetto. 

ILDI~~E 
(Dr.ssa PatF~-fARANTO) 

,>:;}~ ~ 
~V ~ 
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PROVINCIA QI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO MOZIONE DEL CONSIGLIERE BARRICELLA CAPOGRUPPO unc 
RELATIVA ALLA NOl\1INA DEL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI 
CONTI .. ~ \ N\llO_ 

L'ESTENSORE L' .n.u I.J1IIU IL CAPO UFFICIO 

..--
} 

ISCRITTA AL N. ':J 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N._.11 
~ Contrari N. __ _ 

~f'll:") 
LUJi del 2 4 f"1AR. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione fRis (~ç tf;E il 6JJ$;7 4Nic [( 

) 

IL 

NE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CO 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

, '1 diL. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



A seguito dell'interpellanza presentata dal Consigliere BARRICELLA 

relativamente alla- nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il 

suddetto, dichiarandosi insoddisfatto nella seduta del 24 settembre 2003, chiedeva la 

trasformazione dell'interpellanza in mozione, di cui al testo allegato, da trattare nella 

medesima seduta o in uno dei successivi Consigli. 

Previa sospensione del Consiglio Provinciale, la Conferenza dei Capigruppo 

stabiliva di inserire l'argomento all' ordine del giorno di uno dei successivi Consigli. 

~~~ 
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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 sì 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 delT.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

}-

.... 

, 
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Lì, . :2JL .Q. .9. . :. P} 

AL' SIG. PRESIDENTE D~LL'M4:MINISTRAZìONE:) 
, ~ PROVINCIALE 

SEDE 

, ' ' 
, , 

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
" ,I.., , PROVINCIALE 

r' SEDE 

l'. • • • .:. . • '. • //..,' 

'OGGETTO: Nomina' dei revisori dei çonti - traSfoim.azìone di 'iriterpe,llanza',in ' 
mOZ1o.ne. ' -:. ~ ',' 

.. '.. . . - . " 

" "Nel',dièhiarapn.j- del. tutto insoddis'fa~q per la, risposta del'Pre~i~eI~te ,alla'mj~ ,', 
,int~rpellanza, "iD.', quanto ':n.OIi viene "'rtconosciuta ,-la i11eg~ttinlità, del', ptovvedimento 

, :presidènziaJe 'di 'i:i.o~a dei" revi:soÌì" né è 'stata macifestà-ti.lla 'volontà ;dirinle~ere' 
ne,IJaço:rpp~tertte s~:de (i~ çonsigli~) la-no~a' ',stessa" 'c'on la pJ:'ese:qtf?, ai senS~deg}iA:::" : 
,artt. 66 e .72 'del Regotaplento" d~r.:.·C()nsigJ.io 'Provincial~, chieqo:':che l'interp~l1anza " , 
,sia tras,rQrmat? in 'mozlone:di cui al'~0ttostante te,sto~Chiedo, '~ltresì; l'msei1mento'" , , 
ddlastessan~lprossimoéonsigliciPr6~cia1e. o Cv<:~q,fo~N,-ç,.;~.b·~. . ... '. 

" l ', '~' \j. 

MOZIONE, ' 

OOOETTO: ,Art. 23'4 'del D.'leg.vo 267 /2000 ~ N.omina ':del :ço.Ii~gio dei teYlso~ 'dei '" 
',conti. 



, I 

L'Organo di Revisione cont~bi1e" per effetto .. del'fu-t~435 .del D. L~g,vo~?? 
267i2000 dur~ in. carica tre anni p~ cui il Collegio'di cUI sopra "è s.caduto il , 

. 3..f..:. t;!.l::.~ {?t?3 • -; : ,. , 

L' fu1:. 234 ,del T.U.~:L! 267/2000 4~spo~e ~hei,' Consigli.provi-nciali. 
el~ggòno .cOn vpto limitato' a due :èODlpOhén~un Collegio 'qei.R.eYis~ri'·.cjeì ,Cqnti,' 
COilluoSto,da tre,mçmbri così.individuati: . .'. .;~' 

a) uti~'tra 'gli 'i~critti .. al'r~gistro dei;reyisOTI ço~tabi1i;. tl q1;ta1e·~v.o1ge· le .finlzjoni . 
. :diPrèsj'dente 9~1 CollegiO;."'. ..,.. . ... ,... . ' ... ~'. "~o ". : " ','. : •• , •• <,:. ,~.,.-

, b) uno tra gli isçritti nell ~'atbo· dei dottori çoinmerciaIisti;, " .' . ..' .~ 
'. " , 1"" ,"4,L' 11' 1~' '. cl" " .'. . 

" c), uno tra .~ lS.cni.t~ nello aUJO 'el. ra&0men. ' . 

'L ...l' .4- rl n" .' "...l' "-' " A '.'" A'·il· ..t'.4- 'd" .;. ,:. -6.:! '.4-' , '·a.UuraLa U.e~~' :mCfui.eo e ul. ~e fulili.· a.uecy,uete \lana 'Ua~. "11 .~~CUtiY'1~a.. ',' d tt d 1 .... \, ' : " . 
, erra ellpera :' 

• . ' . '. '0 .'0. ;,. . _. \ - .:' . , ' .. ,l . 

Ai ~ensi den'art.23~.; Y~gono 'per ~ Revis9ri lè 4Jotesi :di mcà~~p~~bilit!t'di·. 
clli~: art.~399:. io çb~~ d~l·. co~iC'~ civi1~ ~checosr·Q;lsPò.nY;·,,~<.:·,NQri. ... 'possQn~' ' , 

, . essere eletti allacaric~ di s~da,ç9 e~: se ~le~i, deèa.dÒnÒ :'dall,'lifU910 é'9Içtù··,:ch.e. ,si. " 
h-o...,7an· .... n ·~:':'il:l1.o "co' ~dizi: '.n,"~ 'p·~.;,. ... v-;~::+~,\I· .rl~n'~' 2:~8"'2'" 1·' -~;:o.~~·'e:·' ,gn'1~"":'ffill1;'d~oll 'u v ,v "':i'"' \J '-'.il \J.1..ll.~""'. l.~l.~ UUoJ...l.' p,u.. ....J , • ,. ..}'Ul,\.IllU.. ,·cu.',·· "'l::::r"-'" 

ammini,straton ento' il q~o gi-ado' ~ é coioro. che "sono .1egm<t:ialla, $,oç'iètà .. :9 . all~ " 
, '/società.':~~ q~ésta' conirQn~e.da up. rapportò, èonti.n~ivò,.4i pr1e5UlziQne. d'.Qpe~a·. '. 
, retribuita ». lriol'tie~ ·l'Jnctù-icodi· Revisore' :non . puÒ : ess~e:::~ef.c.j~io. 'dai 
coriipon~nti degli. o~g?rii 'deli~ Ente lqcale' ··e, da': coiqr,o. c~~' :hfuino-',_~c'<?pert~' tale '. 
m';-oinan" ·~~o ~~t ·b·~=~ill~';.r.. ~r·d:r.AA, ~+.o.' a11~ 'n' .r..miris,· ;101 s.dPTO+~,·n';o'· 'o.' ,d'~,,; "dl".~uÀ~u.u; 
~. 1...... ,U.v~ .Lv ..uV' p ..... ~"U~.1..l..U.i uv" ' . UUl. \.Jq-~'~ .......... ,c.u. ;; :p~-I-:L ~ .. 

dell 1ente "loçrue . 'pressq' cUi . deve' "essere' ro~gan(f',,~' teVisio;q;e .'è~ò~c(j-· 
. "fmanziària " ~. dai' .dipe~dèhti delle: -TegiQ~' .. '"delle' : .. provìnce~:"\'del1e :ci$ 

metrQpo1iÌ?ne, delle cO~i~riit~ ,ipontane ·e· delle' umoni .. di·'::cortiÙp1· ~~latiyitmente', 
agli enti iocaii compresi nella circosctiZion~ territori'llè .di compçt~~·:,;, .. : 

Mme ì' cqIJfPQnenti.· degli organi.di rèvisìonè., :eqritilbile::' #Q~, 'possono . 
as' ·s' .... """"'..;, .... "" ;~~".n-:c'h;· ~ ~""~ìS .... l= ...... ,.,..Q.· p-'e' s~o '1' ..::a. ...... , +~ lUnlJ"nt";": Q' nrFS~O,' o'" r' '=f!"7n';"~1TI1'.' -o . . 'rl-lU'-'.1 ~ l..llwa.l.l li:! ~ \:AJ~ Ul'-'.11L\.i ~., ,;) . ~ '-'~L\.t. 1 '-'al'-'. r-+- u, ' . .,."UJ..ll.:>: ,', 

istituZioni dipen&nti o co~unqUe sottopo~ti al contròllb 9 v1gi1atia·~tI<?:$P;SSo. 
Ile ..c.Llli'~"""lZ1· ".r..m' ' rbnl1'0r-r::~.t""<.'. d~ R"""V"';s··l'An· A C.rl .. ~+ah;!ao. ·,sr.n·' "o' . n-U,,:,O,lU''tao, n'}' P.~H,· ~1 

, ' .L.J ' . v. . (,l\..l: .L5~V.~..J.. "':' ~ VJ. ~VU.L .u:U~ v". .~ v .~. ,~ ... -U;." ......... 

Titolo VU dei T,U.E.L. 267/1000,' nonché' 'altre ulteriori 'fUnzioni"previste 'da' 
diverse I disposizIoni nQrm.ative. ' . . 

1 



F1 cl 1 1 ,. K" " - o-v> =·"'r=+o Un "",,- lr ...... "*"" .. >::~ ...... '-' 1.1 \.. \.J \.. L \..1 Y l.ll,llu Ll U dell'Literno di concerto "l ~ If" • con li, lv"..ùlliStrO riaI 
U\..l 

. Tesoro, del Bilancio .~. d~lla Progrfuilil1azione' ~el 31.10.2001 pubblicato' stilla 
G~U. del 20.11..200 l,' N.~70 sonò stati fissati i .limiti m~simideì compensc~) 

. . base spettante ai Revisori che, per l~ qlasse '4emografica ~(questo Ente' è cosi 
. t... '1', ,.. . '. . 

staulilto: 

Compenso maqsTIno. ,base ,( tabella "L\.. del D-ecreto) Euro 14.202,16 0 1+1"Q l~ .1.u.v ~ 

, . .' . . , "" i.. '1 r"1'. .' .' ,,"' .• 
maggIGrazIom ex LaVena B .. e ~ se l ID qti~tO ~pett~ltl 

. çOXIlPet.1S0 massimo p~r: . .' I . 

IL; PRESIDENlE .DEL. COLLEGlO (cQn' Iflaggiorazione dyl 50%)'. déi' 
compo~enti' de,i ~oU~gio;' Buro 21. 3 ~3 , .2~ =' ,/ 

Ai· c~pOnènti . .del Coll~gi~ aventi . la. . 'prçpria . ~~s~d.enza· al di ·rJori ·4el 
r"1 . . ++ . 91 • h A' 11''' d·' ....: .' C.C. ". .' . +-' ,,",. t" . 1 . '. \.:.tpmun~, 'speua ·li nIDiJorso \.ieJ..ie spese -l V1agg10e~i.ei.i.1vrunen~e SOSi.~U,e per iO 
~v9lgjmèJjtò -àeUeptdprie fUnzioni, .' L~ Jl1t?daHtà à~"calcoi9 f]eÌ' ~bqrsi <;ièvono 
·bssere . fISsate ~ena :d~libeia. di .nomina· p in 'aPDosita . convenZione. Ove· necessario 
'in ~agio~e. dell' iitcarico· .. çonferito; .'~ 'c~~pbn~ti '.d~rco~egiu 'sp~tta~ti:esi il, 
tù;p.borso . delle ~e',effettivanjente sostenute per 'il. vitto, e 11alioggio _ llellà. 
:Q.1Ìsura dete~ta per:' içompollepti 'dçll' Qrgano ,eSecutivo p..eU' é~te. . 

. ':..'. ' ""c:V . .., . . 
;. 

'Tt c.n.*u .... ·~..n......;++o· 0.n.n~;·vli~=-.. :...n._·,;.,""'= al' fI. o' ~~.;crli.n. P'*"ov':m· CI"'al""" la nOnllna- del· . li uU~L' ~\.J.1 J.L~ '-'U u.16----\.i:i \.. .fU UF,,-!ll~ '-' J:~lt:::r"'-'"V .1 . . . \.. . . p...u...u. , 

Coll~wo de{ ReviSori .·posi come jnn~nzi descntt9~ di deteDAjnazione il c'o.rtipenso· 
, ·nel1~te massimo #1di~ato ~ ~ approvare ~ . l?' isc.h~a di 9onvellzio~e,' fra 

.1,è.' Provincia ed :( nominati( ReVisori.--, .. " '.' . (.... . '. 

B~e,..,..on+Q l' . 21 /09/20 . . IL f1i\~TSl:h~REr. TIR0."\J'l"l...Tr'tIAL· 'H . '-'li l Y \J . li , ~ .y. . Q 3 '-: '-..J' . .I~ f '-.J~.ll,j ..1. . ..l V V li '{ \..- ..L:i 

. '-Dr. Rafft1è Baniçella .J ~ .~. 
-<::!J2~ . . rt. .' . . c:-.C-.. -' 

'I '.~: ... , • • 

\h ... . 
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