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Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del lO NOVEMBRE 2004
-Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
~
DEL18.l0.2004.

L'anno

DELLA SEDUTA CONSILIARE

duemilaquattro addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle

ore

11,30 presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.
9462 del 19.10.2004, - 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.

ANGRlSANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRIC ELLA

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.

CAPO CEFALO 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. SCARlNZI

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. 15 Consiglieri ed il Presidente
della Giunta ..
Risultano assenti i Consiglieri
2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 19 - 23
Sooop~e~iR~~~~~~~~~n~~~=~~~~~~~~~_ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINOUE, GRJ1v1ALDL NISTA, PETRIELLA, SPATAFORA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli int'ervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto invita il Segretario Generale a dare lettura degli oggetti
delle delibere della seduta consiliare del 18 ottobre 2004 comprendenti le delibere
dal n. 64 al n. 70.
Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri CALZONE, BOZZI,
GAGLIARDI BORRELLI, FELEPPA e POZZUTO ed è uscito oltre al Presidente
NARDONE il Consigliere BOZZI, per cui i Consiglieri presenti sono 20.
Interviene il Consigliere DE CIANNT il quale, chiede che venga data lettura
della votazione inerente la delibera n. 70 del 18.10.2004.
Il Presidente invita il Segretario a dare lettura di quanto appena richiesto dal
Consigliere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di
mano, l'approvazione dei verbali sopraindicatl.
Eseguita la votazione presenti 20 Consiglieri la proposta viene approvata
all'unanimità
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell' eseguita votazione
DELIBERA

• APPRO VARE, come approva, i verbali della seduta consiliare del 18 ottobre
2004 comprendenti le delibere dal n. 64 al n. 70.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere BARRICELLA il quale dà lettura
del documento sottoscritto anche dal Consigliere DE CIANNI, (allegato A) con cui si
fa voto al Consiglio Regionale perché proceda celermente all'approvazione definitiva
del nuovo Statuto nonché di una legge elettorale che garantisca una forte presenza in
seno allo stesso di rappresentanti della Provincia di Benevento democraticamente
eletti nel proprio territorio.
Intervengono oltre al Presidente NARDONE, i Consiglieri DI MARIA,
RUBANO e CALZONE, i quali tutti, pur concordando con l'iniziativa, ritengono
che tale argomento debba essere discusso in un prossimo Consiglio Provinciale.
Il Consigliere DI MARIA, inpruticolare, propone ai prendere atto del
documento letto dal Consigliere BARRICELLA, ed investire il Consiglio Provinciale
perché adotti un formale atto deliberativo.
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera B).
Il Presidente, pone ai voti, la proposta del Consigliere BARRICELLA.

Eseguita la votazione, presenti 20 Consiglieri, favorevoli 6 (BARRlCELLA,
DI MARIA, FELEPPA, LOMBARDI, RUBANO, NAPOLITANO) contrari 14, la
proposta viene respinta riportando solo 6 voti favorevoli.
Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere CRETA per cu i Consiglieri
presenti sono 21.
Si pone in votazionCla proposta formulata dal Consigliere DI MARIA di presa
d'atto del documento letto dal Consigliere BARRlCELLA, e di rinvio al Consiglio
Provinciale dell' adozione di un formale atto deliberativo.
Eseguita la votazione, presenti 21, favorevoli 19, contrari 2 (BARRlCELLA e
DE CIANNI) la proposta viene approvata con 19 voti favorevoli.
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Verbale letto e sottoscritto

)1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
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.

'i

" .

,,"":J

e avverso la stessa

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.

3 ONOVI 2004

lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
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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,
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n. 267 il giorno
o
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Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o Decorsi 10 gi~rni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o E' stata revocata con attO n.

del'----------
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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO
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I sottoscritti Consiglieri Provinciali preso atto dell'approvazione, in
prima lettura, del nuovo statuto regionale, strumento fondamentale per
un nuovo ruolo dalla Regione Campania nel contesto nazionale ed euro mediterraneo ritengono di dover evidenziare come lo stesso , non?stante
,'aumento ad ottanta del numero~,di Consiglieri RegionaH, in .p.resenza~el
vigente sistema elettorale ,non garantisca la rappresentanza di tutte le
province della Campania.
Pertanto nel ribadire le pari dignità di tutte le realtà provinciali,
della Regione Campania, fanno voti affinchè il Consiglio Regionale, 'messo
da parte qualsiasi tatticismo politico-partitico ì~'pfò'ceda celermente
all'approvazione definitiva del nuovo Statuto nonché di una legge
elettorale che garantisca una forte presenza in seno· allo stesso di
rappresentanti della Provincia di Benevento democra~icamente eletti nel
J

I

I

I

proprio terri torio.

1

, Fanno voti, inoltre, affinché il presente ordine del giorno venga
trasmesso a tutti i Consiglieri Regionali, alla Deputazione sannita ed a
tutti i Sindaci della provincia di Benevento, con invito, per quest'ultimi, di

adottare de li berazioni analoghe.
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PROVINCIA DI BENEVENTO
PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA_.SEnUTA CONSILIARE
DEL 18.10.2004.
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IL CAPO UFFICIO
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ISCRlTIAAL N.
/,--1
---=---DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATACONDELIBERAN.
Su Relazione

ii

IMMEDIATA ESECUTMTA'
Favorevoli N. - -

il OtJDY.

del

rRE~~bGt--\-rt /AGOSI I DE L(

\

ILP~ENTE

ILSEGRE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARlA l

IMPEGNO IN CORSO DI FOR1V1AZIONE

2pi:RE:ARIOGENERALE

REGISTRAZIONE CONTA\BILE

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

diL

diL _ _ _ __

Cap.

Cap.

Progr. n. _ _ _ _ __

Pragr. n. _ _ _ __

del
Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA'

IL PRESIDENTE

propone che vengano dati per letti i verbali della seduta consiliare del 18 ottobre
2004, comprendenti le delibere dal n. 64 al n. 70 .

..

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. _ _ __
facciate utili.
Data _______________

intercalari e n.

- - - - allegati per complessivi n. _ _ __
IL DIRlGENTE 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
CONTRARIO

IL DIRlGENTE RESPONSABILE

PROp!Z~~~~ ~~a~~~!,!~TO
CONSIGLIO PROVINCIALE
<,. ,<

,

PRESENTIN.

I

(APPELLO ORE

ORE

Js+t

ASSENTIN.

Presidente del Consiglio :

1. AGOSTINELLI Donato

A

2. ANGRISANI

Rita

3. BARRICELLA

Raffaele

4. BORRELLI

Mario

5. BOSCO

Egidio

6. BOZZI

Giovanni

7. CALZONE

Antonio ~

8. CAPOCEFALO

Spartico

9. CRETA

Giuseppe

lO. DE CIANNI

Teodoro

Il. DE GENNARO

Giovanni

12.DIMARIA

Antonio

13. FELEPPA

Michele

14. GAGLIARDI

Francesco ~

15. GIALLONARDO

Pietro

16. LAMPARELLI

Giuseppe

17. LOMBARDI

Paolo

18. MARCASCIANO

Gianfranco

19.MAROTTA

Mario

20. MORTARUOLO

Domenico

21. NAPOLITANO

Stefano

22.POZZUTO

Angelo

23. RUBANO

Lucio

24. SCARINZI

Luigi'
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