
N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 14 DICEMBRE 2007 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. 

L'anno duemilasette addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,20 presso 

la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio ~rovinciale, prot. n. 

13147 del 5.12.2007, - 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 On.le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

l. 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. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. D E 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. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 14 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 4 - 6 - 9 - 12 -13 - 16 - 17 - 18 - 24 
Sooopre~~i~~wridciCo~ __ ~/~/ _____________________ ~ 

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori NISTA - PETRI ELLA - GRIMALDI - VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che da erronea comunicazione della Prefettura di Benevento la Provincia di 
Benevento risultava ne II 'elenco dei Comuni che non avevano rispettato il patto di stabilità. Questa 
notizia aveva comportato la sospensione di alcune attività dell'Ente, che hanno ripreso in pieno 
appena chiarito l'equivoco. 

Dà inoltre, assicurazione ai dipendenti che è intenzione propria e dell' intera Giunta 
convocare I in tempi brevi, un tavolo per prendere in esame le richieste dei dipendenti con un 
attenzione particolare per le categorie più basse che si trovano in uno stato di sofferenza dovuto sia 
a condizioni strutturali - organizzative che di reddito. 

Riferisce sul blocco dei trasferimenti da parte della Regione Campania che ha creato non 
poche difficoltà. 

Ricorda che per i lavori di messa in sicurezz~ della Strada Cerreto-Cusano Mutri si è dovuto 
fare ricorso all'assestamento di bilancio. In proposito, rivolge un appello sia ai Consiglieri di 
maggioranza che di minoranza invitando li a fare delJe giuste valutazioni al fine di approvare 
tecnicamente il bilancio entro la fine dell' anno per poter far fronte alle numerose emergenze. 

Chiede, inoltre l'inversione dell' ordine del giorno al fine di approvare la ratifica della 
delibera G.P. N. 767 del 30.11.2007 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2007 -
ASSESTAMENTO", iscritta al n. 6. 

La proposta di inversione messa ai voti viene approvata alI 'unanimità. 

Il tutto come da allegato resoconto stenografico. 



Verbale letto e sott 

- Dr. Gianc'audio 
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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. 

lJ 
BEN VENTO " 

ESS 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
----~-H--~-------

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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

n. 267 il 

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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