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Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO: PROVINCIALE 

Seduta del 21 NOVEMBRE 2006 

Oggetto: LETTURA ED APPROV AZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 
23 OTTOBRE 2006. 

L'anno duemilasei addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore IZ,OO presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provìnciale, prot. n. 

11625 del 13.11.2006. - 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 èomposto d~~' . 
;t. 

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. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Luciò 

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. 16 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 - 12- 13 - 14 - 16 - 18 - 24 
Sono presenti i Revisori dei Conti _.:....:../ / __________ . 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, PETRI ELLA 

Consiglieri, ed il 



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio Provinciale, dà la parola alla Dr.ssa Suneta HULLIBARTON, 

Console Generale degli USA nel Sud Italia la quale,in visita istituzionale a Benevento, 

prima di congedarsi, rivolge un breve saluto ai rappresentanti istituzionali. 

Si dà atto che il Presidente della Giunta N ardone si allontana momentaneamente per 

accompagnare il Console USA. 

Il Presidente, invita il Segretario Generale a dare lettura degli oggetti dei verbali della 

seduta consiliare del 23 ottobre 2006, comprendenti le delibere dal n. 96 al n. 10L 

N essuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano 

l'approvazione dei verbali sopraindicati. 

Eseguita la votazione presenti 16 Consiglieri la proposta viene approvata 

all' unanimi tà. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata, venga data la immediata 

esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni 

DELIBERA 

• APPRO'V ARE, come approva, i verbali delle sedute consiliari del 23 ottobre 2006, 

comprendenti le delibere dal n. 96 al n. 101. 

• Dare alla presente immediata esecutività. 

Al termine interviene il Consigliere BORRELLI, il quale propone l'inversione 

dell' ordine del giorno, nel senso di trattare l'argomento iscritto al punto 7. 

Il Presidente pone in votazione la proposta, precisando che si procederà alla 

trattazione del punto 7 dopo aver dato lettura delle proprie comunicazioni iscritte al punto 2. 

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. 

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere BOZZI, per cui i Consiglieri presenti 

sono 17. 



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. ~ lA '1 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.V. - D. Lt:s.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE 

IL SEGRETA 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~~ l i'~ LJ V .LdUO 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.. UO~ 

lì , l lH L, L. ,u 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la prcsentejlOelibetMffine è divenuta esecutiva ai sensi del T.V.- D. Lgs.vo 18.8.2000, 
. l ~ () i '.' t L\i. H ' 

n. 267 il giorno _________ _ 

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

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del '--------

Benevento lì,, ________ _ 
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PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il _ prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA DI 
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BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: LETTURA ED .APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA. CONSILIARE 
DEL, 23 OTTOBRE 2006. ~ -

L' IL CAPO' UFFICIO 

----.-+-f--:;'-. 
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ISCRITTA AL N .. _~~ __ _ 
DELL'ORDI~NE DEL GIORNO 

~." . 
I . F' 

, IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATACONDELIBERAN"--.JO~_del 21 NOV. 200~~~:~:;Oli~:~_._:, 
Su Relazione ~~r; M"-T. f\ Co eT .\ I 'IL SEGRETARI "'ENERALE 

___ X .• LJl~ ____ ~~_l!:LEW . 

IL IL SEGRETA 

., ,.:/ ----

AZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE ! REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di € 

Cap. 

Progr. n. _____ ~ __ _ 

Esercizio finanziano 200 

IL RESPONS./\BILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità . 

'di € ___ . ______ _ 

Cap. 

Progr. n. 
I del ----.--

I Esercizio finanziario 200 _ . 

I TLR . TA' l ~- ESPONSABILE SERVIZIO CO~TABILI 
1---

I o ---~.-- •• ~-

----.----------.• ~ __ . __ ,_ .. ________ ... _,._ .... _ .. _ .. _: .• l:.-_. __ . ___ .. _ ....... __ ._ .. " .... ___ ~. __ • ___ . ___ - __ 



IL PRESIDENTE 

propone che vengano dati per letti i verbali della seduta consiliare del 

23, ottobre 2006, conlprendenti le delibere dal n. 96 al Il. 101. 

/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. ___ _ int~rcalari e n. ---- allegati per comples~;ivi n. ____ _ 
facciate utili. 

Data ----------------

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 

.. 

" 


