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119 del registro deliberazioni 

«{\.. '\: ,% . 
Provincia.di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 DICEMBRE 2006 

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI 
ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA - MODIFICHE.-

L'anno duemilasèi addì venti del mese di dicembre alle ore 11,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 12698 del 

13.12.2006, - 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. BARRICELLA Raffaele 15. LAMP ARELLI . 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 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri _----'2~--=3~-----!4_---!...7_-__'1!:..::3~-___2:.1..!_7_-.__.:2~3::: _____________ ___.:.. 
Sooopre~rii~~wri&iCo~ __ ~/~/ _____________________ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GIALLONARDO - GRIMALDI - NISTA - VALENTINO -

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore Dott. Pasquale GRIMALDI, il 
quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri 
favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Leg.vo 
18 agosto 2000, n. 267, ne illustra il contenuto con specifico riferimento alle modifiche apportate al 
regolamento già approvato con delibera consiliare n. 58 del 16.4.2003. 

Riferisce, altresì, che la I J\ e III J\ Commissione Consiliare hanno espresso pareri come da 
verbali allegati rispettivamente sotto il n. 2) e 3). 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di 
deliberazione. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 18 (17 Consiglieri + Presidente), la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti, per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto 1'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL.Decreto Lgs.18 agosto 2000 n .. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il n.l) 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente: 
1. Di approvare il Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed 

Istruttori di Autoscuola con le seguenti modifiche: 

- Art. 6, comma 3 così modificato: 
"Ai componenti della Commissione viene corrisposto un compenso, a titolo di gettone di 
presenza, per ciascuna seduta di esame indipendentemente dalla sua durata di importo pari a 
Euro 51,65; 

- Art. 2, comma l: 
per mero errore è stato indicato "Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti" da 
sostituire con "Dirigente del Settore Mobilità - Energia". ... 

2. Di autorizzare il Dirigente del Settore "Mobilità - Energia" per tutti gli adempimenti. 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

2006 BENE~.· O .. 22 nlc 
IL SSO 

~ 
IL sl!c:~~~9~::t;~~Q:~~]tERALE 

=====================================-'= 

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data "'" n e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. ",t L 

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 , () G iL007 

IL RESPONSABILE DELL' _ 
) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

• • _ '-":""; ,~r n. 267 Il gIorno ,','4 L: il" j'.' ; j B ! J 
~~ ~-j 1\:/ 1 1;; ~ .... & \;;:dr IO 

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

D Decorsi 10 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,, ___ l...:;.,I,, _____ _ 

Copia per 

/'PRESIDENTE CONSIGLIO ---

'OETTORE 10biJ..rnr' (N(7({C-1 A 

SETTORE -------
SETTORE -------
Revisori dei Conti 

--------

IL SEGRE~~~ G~~J.r:= 
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il prot. no ___ _ 

il;;" ~1 vo6 prot. n. 15kO 
il prot. n. ___ _ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

/'J 
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Prot. n. . .. ~,;{ ...... . 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento, lì .. ····'·5· 'si ... "2"001 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITA' - ENERGIA 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 119 del 20.12.2006 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER IL 
RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI ED 
ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA - MODIFICHE".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

- Dr. ssa Patrizi 



, Ail ù .... 
./ /...--- ç-

'~'PROVINCIA di BENEVENTO ~ é' '[ 
---- "L' , .} (2:1 ---~ ì-' ( ~ 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

( 

Prot. n. .!B.~.Q ..... Benevento,lì· .. ·2··9 'D'I (;':1006 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

(\ 0 ,.,) ,t) « /)//// 

JV-~/ /"" 
.. /'" 

,,/ 

/" 
// 

;:: 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITA' ENERGIA 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 119 del 20.12.2006 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER IL 
RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI ED 
ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA - MODIFICHE".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il 
relativo fascicolo, immediatamente esecutiva. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONÉ 'CONSILIARE '. , 

,'p. ::. 

:-:$, 
'\:. 

OGGETTO:. REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDO~EITA' DÈG~~ l .... :;.<. :. 
INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA. MODIFICHE. . .'" '.'. .,'., 

" 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPçJ UFFICIO 
. '. 

.":" " 

~ . 

! ~ 

,~. . 

Iscritta al no __ 3:.....!, ,'-----'--' __ _ 

IMMEDIATA ESECUTIVIT A'. ': . .; 
-- ; ! ',! " :; ,'. : 

Approvata con delibera nO A) g del 2 O D I C. Z006 
z 

Favorèvoli n . 
. Contrati n.---'-?:-::a~"""'I:)-

J ;. 

su Relazione \\ ~~'1~0 ~ ~. e-' ~\ ~'y+ L{)l 

ATTESTAZIONE DI COPERTURAFINÀNZIARIA 

Impegno in corsò di formazione 

di € 

Cap. 

Progr. n° _____ _ 

Esercizio fmanziario 200 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

'/ • f 

IL SEGRETARIO};E 
f 

J 

REGISTRAZIONE CONTÀBILE 

Regis~razione impegno di spesa' 
(Art. 30 del Regolamento di c~ntabi1ìta:') . 

di €:.....-_-:-__ 

Cap. 

Progr. n° de 1 . .:..--____ --,_ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile Servizio contabilità . 
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IL PRESIDENTE 
i.' " 

'. ' 

Premesso che: . . 
ai s'ensi del D:Lgs. 31 marzo 1998 n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dèllo' 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 5,9'\ là '. 
competenza in materia di espletamen~o degli esami per ilcons~guimento dell'attestato di qualific~ ,,;.'~::':. :" 
professionale all' esercizio dell'attività di insegnante di teorià e di istruttore 'di guida delle scuole. pèt· ... ' 
conducenti di veicoli a motore spetta alla Provincia;' . . ,:. . .;: '.'; 

che la materia de't settore è disciplinata dal D.;' Lgs. 30 aprile '1992 n. 285 "Nuovo Còd.i'c'è '. : 
della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni; dai r;>.M. 17 maggio 1995 n. 317; ~. ';: . ,', 

,i. ;. 

"{enuto' conto dell' Accordo Stato-regioni-enti locali del 14.02.2002, recante modalità organizz~.ti~e '. 
e proc'edure per l'applicazione dell'art. 105 - comma 3- d~l D.Lgs. 112/98, e, spedficaniente'ii.l ::,': : ,:. 
punto 5), per la "gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di constilerlza·pér:·~\'·. .;'.,: 
là circolazione çlei mezzi di trasporto su strada e' dèll'idoneità degli insègnanti ed istnittori.4L· ';.;:.: 

. . • ~: , ". . _ l . 

autoscuole'" , . 

';:" "t' 

Considerato che ai sensi del punto 2 dell'Accordo Stato ~ regioni- enti locali la Proviricia 
proVvede allàistituzione' e corresponsione dei gettoni 'di presènza.ai componenti delle corllinissioni~; .. :' . 

. Atteso '.chè per le cominissioni provinciali consultive di fr~s:porto merci per conto teizie:; cçnlt6. "'" 
. proprio;' nonché per la commissione' d'esame perl'abiÌitazione all'esercÌzio degli sfucli"::-aì 'i :" <." 

consulenza, ,il 'gettone ~di 'presenza èquantificato in 'Euro 51,65 si ritiene' opportuno Uniform~è·,:.;;:·: ;1\',. 
p~r analogia, allo stesso importo ànche' quelio per la commissione in oggetto; ': .. ;., ,':< , ;, 

. :".: ';";1 

RItenuto, pertanto, necessàrio modificare il Regolamento per il riconoscimen.to dell'idoneità: dèiiì' ';.: 
lÌisegnantied istruttori:,di autòscuola, approvato con Delibyra di-Consiglio_Provinciale n.' 5g::.dé~;> .. :;·~,~, . , 
16.04.2003; , '., ',::;::J:" ...... . 

'. .[ .~ .. " . 

Ritenuto, altresì, doversi provvedere 'inrilerito; 
, '. ~ .:. . , 

IL CONSIGLIO 
.,- ! :' :.:' :~ .. 

. , , 

DELIBERA , 

'~a premessa è 'parte' integrante e sostanziale della presente:, . " : .. '~.i." .::' '~"" 
; 1. di approvare il Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità degl,i irisegnànti ed istriittoJ}' '.' ~ .';' 
. ;di autosc1Ìol~ còn le seguenti modifiche: ' . . . ' " .:.<>:::"::, 

, '. . . ;;': ::. 
. . 

,Art. 6, comma 3 così modificato: .' l . 

. . "Ai componénti della commissione viene corrisposto' ~ compensò, a titolo digettonè \tL" 
presenza, per ciascuna seduta di' esame indipendentemente' dalla sua durata di importo: p·àrl.a· . 
Euro 51 65' '; ::: , .' .. 

, Art. 2, comma 1: .- ~ ,.(. 
per mero errore è'stato indicato "Dirigente del Settore.Infrastrutture.e Trasporti" da sòstltlHie i

.;:·· 

con "Dirigente del Settore Mobilità - Energia": . '. " :""'.". I • 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore "Mobilità - Energia" per tutti gli adempimenti 
consequenziali ; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente .esecutivo. ', .. ' 

;, 

f" 

i 
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PARERI 

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

. , .... 

Qualora nuIl'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLE j, 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

... .; 
~' 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessivi 

n. facciate uniti. .. ~, ~ .. 

" 
" ' 

Data ________ _ 

.' I ~~' •• --: 

II Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità éontabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000,ri. ~'6,1,:", 
di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento deg~i EE.LL.' " " 

FAVOREVOLE 

Parere 
i 

CONTRARIO 
\, 

~ " ! 

..... 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE', 
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PROVINCJA di BE~JEVE~J'l'O . 
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La 1~ COlvfJvI[SSIONE CONSILIARE 

~ 
\ 

.. 

riunita r anno , 2(X.)G , i1.giorno .A<J delmese"di ~ostt~,ffi 

a seguito di regolare avviso, sotto la P~-es~denza del Co~sigliere ~R.~,D ltARo\f\A" 

sull' ooaetto: REGOLAMENTO PER IL RlCONOSCIMENTO DELUIDONEITN DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI 
0U DI AUTOSCUOLA - MODIFICHE., ~ 
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La n~ COMlvflSSIONE CONSILIARE' 

riunita Panno 2.~ . il giorno ,-1 ~ del mese di t;s\Q5 tl ~ :.R.cr 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere Ak\lo}J\ O ~ M.A~ 

sull' oaaetto: REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUITORI 
bb DI AUTOSCUOLA - MODIFICHE. ! 
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