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Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 24 NOVEMBRE 2004

Oggetto: COMMISSIONE
PROVINCIALE
PER
L'EDILIZIA
SCOLASTICA
SOSTITUZIONE DEL DR. DOMENICO MASONE - DIMISSIONARIO.~

;:-

L'anno duemilaquattro addì VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ,pre 11,00
presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,
prot. n. 10040 del 16.11.2004, - 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

lO. DE CIANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

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. 17 Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri
3 - 10- Il - 14 - 18 - 19 - 22;
Sooopre~~i~~wri&iCooti _ _~/L/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresì, presenti gli Assessori

MASTROCINQUE, CIERVO, GRIMALDI, VALENTINO, PETRIELLA

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

,..\

IL PRESIDENTE
Data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. l) con a tergo espresso il parere
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D. Lgs.vo
18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere alla designazione di cui sopra, chiama a costituire il
seggio i Consiglieri: LOMBARDI Paolo, CAPOCEF ALO Spartico e LAMP ARELLI Giuseppe.
Dà, altresì, lettura della nota di dimissione del Sindaco Domenico Masone, allegata ..a Ha ' .

fwposra.

.

Nel precisare che i Sindaco da eleggere deve essere espressione di minoranza, invita la
maggioranza ad astenersi alla votazione.
Fatto distribuire le schede, si procede a votazione segreta.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 17 Consiglieri e fatto lo spoglio, si ha il seguente
risultato:
.
Lorenzo DI FURIA voti 4
13
Schede bianche
Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività
che, messa ai voti, riporta votazi,one unanime. Presenti 17 Consiglieri.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l'esito delle eseguite votazioni
Vsto la Legge 641 del 28.7.1967;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento
degli EE.LL. D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata
sub l)
DELIBERA
l. ELEGGERE, come elegge, compenente della Commissione Provinciale per l'Edilizia
Scolastica, ai sensi della legge n. 641 del 28.7.1967, art. 89 in sostituzione del Dr.
Domenico MASONE, dimi~ \onario, il Sindaco Lorenzo DI FURIA
2. DARE alla presente immediata esecutività.

....

r~

,,I

l

~

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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N.

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.

e avverso la stessa

I..:,_

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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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

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,
n.267 il giorno___-=-_______
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).
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E' stata revocata con atto n.
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PROVINCIA

di

BENEVENTO

SEGRETERA GENERALE
Prato n . .................. ..

Beneventa,lì ...................... .

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO
RACCOMANDATA A.R.

~ \~~,\(.1
~

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 NAPOLI
AL Dr. Lorenzo DI FURIA
Sindaco del Comune di
PIETRAROJA
e p.c. AL

Oggetto:

f

Dr. Domenico MASONE
Sindaco del Comune di
82020 PIETRELCINA

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
SOSTITUZIONE DEL DR. DOMENICO MASONE - DIMISSIONARIO.-

Si rimette copia estratto della delibera Consiliare, immediatamente esecutiva, n. 76 adottata
nella seduta del 24.11.2004 di designazione in seno alla Commissione indicata in oggetto, del
Sindaco Lorenzo DI FURIA in sostituzione del Dr. Domenico MASONE, dimissionario, che legge
per conoscenza la presente nota.

~ Provincia di Benevento
~

AOO: Prot. Generale
RegistroProtocol/o Uscita
Nr.Prot.0010662
Data30/11/2004
Oggetto COMMISSIONE PROVINCIALE
PER EDILIZIA SCOLASTICA
Dest.n.d.

lI
ILSEGRETARlOpENERALE
(Dr. Gianclaudio/IA~ELLA)

,,''\,

PROVINCIA DI BENEVENTO
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: COMl\1ISSIONE PROVINCIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
SOSTITUZIONE DEL DR. DOMENICO MASONE - DIMISSIONARIO.
+
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ILP
DI COPERTURA FINANZIARIA I

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE CONT

I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art 30 del Regolamento di contabilità

diL

diL _ _ _ __

Cap.

Cap.

Progr. n. _ _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __
del

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

-

IL PRESIDENTE

Riferisce che con delibera consiliare n. 67 del 18' ottobre 2004, veniva designato, ai
sensi della legge il. 641 del 28.7 .l967, art. 9, quale rappresentante in seno alla
Commissione Provinciale per l'Edilizia Scolastica, il Dr. Domenico MASONE, .
Sindaco del Comurie di Pietrelcina;
che il Dr. MASONE, in data 29 ottobre 2004, con nota assunta al protocollo
generale il 3 novembre 2004 col n. 21806, ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla Commissione de quo.
Pertanto, è necessario procedere alla sostituzione del Dr. MASONE con altro
Sindaco, in seno alla Commissione Provinciale per l'Edilizia Scolastica.
Specifica che l'elezione avviene a scrutinio segreto ed ogni Consigliere può
scrivere sulla propria scheda tre nomi.
PROPONE:
• PRENDERE atto delle dimissioni dalla Commissione provinciale per l'Edilizia
Scolastica del Dr. MASONE, formulate in data 29 ottobre 2004, con nota
assunta al protocollo generale il3 novembre 2004 col n. 21806.
• PROCEDERE, contestualmente, all'elezione di altro Sindaco, in sostituzione
del Dr. MASONE, in seno alla Commissione provinciale per l'Edilizia
Scolastica, ai sensi dell'art. 9 della Legge 641 del 28.7 .1967.

.J.

/
;'

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.

Dau ______--------_

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n.

IL DIRIGENTE RESP/-::
/,~./

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 DIRIGENTE RESPONSABILE

~ Provincia di Benevento
'" \

COMUNE DI PIETRELCINA

~.

i

PROVINCIA

IL

DI

Oggetto GOMM.NE PROV.LE PER
EDILIZIA SCOLASTICA

SINDACO

\

~

~ AOO: Prot. Generale
RegistroProtocollo Entrata
Nr.prot.0021806
Data03/11/2004

BENEVENTO
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Pietrelcina, 29 ottobre 2004

~ C:~fjt~

~""-"""._

-PROVINCIA DI

...... .

BENfi~;i;
~;~ i G. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
=,-----PX.1SI

3 NOV
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On.le Carmine NARDONE

f7

BENEVENTO

OGGETTO:

C~mmissione

Provinciale per l'edilizia scolastica.

,
~:

On .Ie Sig. Presidente,

,~-

l'essere stato nominato, inconsapevolmente," membro di una Commissione pella prestigiosa
istituzione che Ella rappresenta, è certamenente un onore.
Ringrazio chi, pur non consultandomi, ha rawisato in me una immeritata competenza in
materia.
L'incarico, però, che, al momento, mi appassiona e non mi consente di assumere altri
impegni, senza relegarli quali secondari, è l'essere Sindaco di una cittadina che assorbe l'intero mio
tempo.
L'essere, comunque, rappresentante di una parte politica, pur con riconoscenza, non Sl
confà con l'attuale mio ruolo e mia volontà.
Nel salutarLa e nel ri~graziarLa per l'attenzione che mi ha gentilmente dedicata, consideri la
presente anche come nota ufficiale di dimissioni dall'incarico.
Cordiali saluti.

J

IL SINDACO
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