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del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 21 DICEMBRE 2005

Oggetto:

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL
21 E 28 NOVEMBRE 2005.

L'anno duemilacinque addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso la
Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,

prot. n.

11942 del 12.12.2005, - 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.

ANGRI SANI

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.MAROTIA

Mario

8.

CAPO CEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

lO. DE CIANNI

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
ruwhanoa~entiiCon~glieri
~_4~-~7_-~8_-~1=3_-~19~~~~~~~~~~~~~~~~~
SonopresentiiRev~oridciConti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA,VALENTINO

IL PRESIDENTE
Prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Provinciale, ringrazia il Presidente
Nardone, per la dedica riportata sull'agenda, fatta distribuire a tutto il consesso, e ne
dà lettura: ""Ai Consiglieri, agli Assessori, ai dipendenti della Provincia: desidero
esprimere, a tutti Voi, la gratitudine ed il compiacimento per i risultati che la
Provincia è riuscita a conseguire in questi anni anche in settori ad alta innovazione e
forse mai esplorati in precedenza dalla Pubblica Amministrazione. Avete tutti voi
contribuito, con coraggiose scelte programmatiche in grado di coniugare
efficacemente i mutamenti ed i processi di prodotto con una strategia orientata
globalmente alla solidarietà. Dunque, un grazie sincero. Augurì a voi e alle vostre
famiglie. Il Presidente Ono Carmine Nardone".
Propone, altresì, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere, dopo
. questo argomento, il punto 5 relativo alla ratifica della delibera di G.P. n. 886 del
30.11.05 ad oggetto"Bilancio di previsione 2005- Assestamento" ed il punto
all'ordine del giorno aggiuntivo relativo al Decreto Legislativo del 30.6.2003 n. 196
"Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di
Benevento - Provvedimenti" e, pertanto, pone in votazione,per alzata di mano, la
proposta di inversione. Eseguita la votazione, presenti 20 (19 Consiglieri +
Presidente) la proposta di inversione dell'ordine del giorno viene approvata
all'unanimità.
Sull' argomento in oggetto invita il. Segretario Generale a dare lettura degli
oggetti delle delibere delle sedute consiliari del 21 e del 28 novembre 2005
comprendente rispettivamente le delibere d~l n. 86 al n. 89, e dal n. 90 al n. 94.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano,
l'approvazione dei verbali sopraindicati.
Eseguita la votazione presenti 20 (19 Consiglieri + Presidente) la proposta
viene approvata all'unanimità.
I

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
- Visto l'esito dell'eseguita votazione

DELIBERA
~

APPROVARE, come approva, i verbali delle sedute consiliari del 21 e del 28
novembre 2005 comprendente rispettivamente le delibere dal n. 86 al n. 89, e
dal n. 90 al n. 94

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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IL PRESIDENTE

Propone che vengono dati per letti i verbali delle sedute consiliari del 21 e del
28 novembre 2005, comprendenti rispettivamente le delibere dal n. 86 al n. 89 e dal
n. 90 al n. 94.

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

nr

~DI~SABILE

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

