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Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 23 ottobre 2006
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.-

Oggetto:

"

L'anno

duemilasei addì VENTITRE del mese di

OTTOBRE alle

ore

12,00

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

presso la
prot. n.

10668 del 16.10.2006, - 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.

BARRI CELLA

Raffaele

15. LAMPARELLI

Giuseppe

4.

BORRELLI

Mario

16. LOMBARDI

Paolo

5.

BOSCO

Egidio

17. MARCASCIANO

Gianfranco

6.

BOZZI

Giovanni

18. MAROTTA

Mario

7.

CAPOCEFALO Spartico

19. MORTARUOLO

Domenico

8.

CRETA

Giuseppe

20. NAPOLITANO

Stefano

9.

DAMIANO

Aldo

21. POZZUTO

Angelo

lO. DAMIANO

Nicola

22. RICCI

Claudio

Il. DE CIANNI

Teodoro

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

" ,..

Presiede il Presid'ente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale :Qr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
della Giunta.
v
RisuHano assenti i Consiglieri

n. 18

Consiglieri ed il Presidente
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Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, CERVO, GIALLONARDO, NISTA, PETRIELLA,
'9S
SPATAFORA, VALENTIN.O"
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
~

IL PRESIDENTE

Dà la parola al Presidente della Giunta On.le Carmine NARDONE il quale,
prima di dare comunicazione dei risultati della recente missione negli Stati Uniti, si
associa ai ringraziamenti per l'attività svolta dal Consiglierè DI MARIA nella qualità
di Capogruppo della Margherita e di Delegato ai rapporti tra la Presidenza, la Giunta
ed il Consiglio. Contestualmente formula gli auguri al nuovo Capogruppo della
Margherita, Consigliere Gianfranco MARCASCIANO.
Riferisce, poi, in dettaglio sugli esiti positivi dell' attività svolta negli Stati Uniti
nella recente missione. In particolare si sofferma sull' importanza dei contratti firmati
oltre che con l'Università del Wisconsin in cui opera un' Centro di alta formazione,
che collabora con la NASA e la NOA, e che, in tempi brevi, aprirà a Benevento una
scuola di alta specializzazione, con la New Y ork University e con la Columbia
University che disciplina la presenza a Benevento di 12 ricercatori: di cui lO
finanziati dal Ministero del Lavoro e due borse di studio erogate dalla Provincia di
Benevento. Questi 12 ricercatori, selezionati da una Commissione presieduta dal
professore beneventano Antonio IAVARONE, si occuperanno della ricerca del ruolo
di alcune proteine nello sviluppo delle cellule cancerogene, sotto la guida e la
direzione scientifica del prof. lAV ARONE .Aspetto importante di questi contratti è la
definizione della proprietà intellettuale nel senso che eventuali brevetti potranno
essere utilizzati dalla Provincia di Benevento d'accordo con le lJniversità interessate.
Si sofferma brevemente sulle attività promozionali svolte nell' interesse della
Provincia, sul rafforzamento dei legami con i Sanniti che vivono negli Stati Uniti e
sulla mobilitazione degli stessi tesa alla pr01Jlozione di numerose iniziative.In
proposito, comunica che proporrà al Consiglio una mostra a Benevento su Giovanni
Palatucci- valoroso eroe per aver salvato migliaia di persone dai campi di stérminiocon il sostegno di tutta l'Organizzazione che cura i rapporti con i paesi esteri
sull'Olocausto. Comunica, .infine, che è proprio intento predisporre un dettagliato
dossier per tutti i Consiglieri.
Intervengono i Consiglieri RICCI-FELEPPA-DE CIANNI-RUBANOCAPOCEF ALO-GAGLIARDI i quali esprimono parole di apprezzamento e di
sostegno alle iniziative poste in essere da Presidente con una linea ritenuta vincente
per il territorio e per la popolazione sannita.Sulla base delle richieste formulate dai
Consiglieri negli interventi al dittatito appena svolto,il PRESIDENTE invita i
Capigruppo a valutare l'opportunità di celebrare un Consiglio aperto con l'autorevole
presenza del prof. lAVARONE.
Si dà atto che sono entrati in Sala i ConsiglieriSCARINZI e BORRELLI, per
cui. i. Consiglieri presenti sono 20.
Tutti gli interventi sono riportati dettagliatamente ne II 'allegato resoconto
stenografico.

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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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.
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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
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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,
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n. 267 il giorno

il-

NOV, 2006

D

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, ll. 267).

D

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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PRESIDENTE CONSIGLIO- - -

il _______ prot. n.,_ _ _ __

SETTORE __________.______ il
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PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.
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L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

"""il

ISCRITTA AL N. __~.:::::::'"'_;_ _ _ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N.
Su Relazione
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IMMEDIATA ESECUTIVITA'

~:3' del
e. \V }f\ vi

ILP

NE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €

di€ - - - - - -

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'

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 1'attendibilità e la
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null' altro di di verso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti moti vi:

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. 49del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di
approvazione del T.U. delle Leggi s-ull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

