
N.--2.L del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2007 

Oggetto: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER I LA VORI, SERVIZI E FORNITURE IN 
ECONOMIA - RINVIO. 

L'anno duemilasette addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso 

la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 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 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. 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 Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il Presidente 

della 'CJittnta. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 -7 - 9 - 13 - 18 - 24 
Sonopre~ntiiRev~oridciCo~i~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Soo~altre~pre~ntigliA~~wri~~P=E~T~ru~E=L=L~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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



IL PRESIDENTE 

Relativamente all'argomento in oggetto, ne chiede il rinvio atteso che la 
proposta non risulta istruita. 

Interviene il Consigliere RUBANO facendo rilevare che il Consiglio ultimo del 
14 c.m. si era concluso con il rinvio alla seduta odierna dell' argomento relativo alla" 
Ipotesi di soppressione degli Uffici e Strutture Provinciali di alcune Amministrazioni 
Pubbliche ". Considerato-afferma- che neanche nella seduta odierna c'è volontà di 
discuterlo, ne chiede il ritiro, atteso che ogni ulteriore rinvio della trattazione 
renderebbe vana ed improduttiva la delibera di voto per scongiurare la soppressione 
degli Uffici di cui sopra. 

Il Consigliere MARCASCIANO, a sua volta, fa rilevare che la delibera relativa 
al "Regolamento Provinciale per i lavori, servizi e forniture in economia " venne 
approvata dal Consiglio. Poi in sede di, approvazione dei verbali delle sedute 
precedenti si riscontrò che l'operato del Consiglio non era stato messo in luce 
all'interno del deliberato consiliare, per cui il verbale non venne approvato. Nei 
successi consigli era stato sempre inserito all'ordine del giorno pur in carenza della 
relati va proposta. lì 

Il Presidente, a conclusione, assicura che il Settore Infrastrutture sarà invitato a 
predisporre il Regolamento per sottoporlo all' approvazione qel Consiglio. 

Il tutto come da allegato resoconto stenografico. 

~ 



Verbale letto e sottos 

- Dr. Gianclaudio 

====================-- ========== 

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. 

BE~~ .. 2 1 DJC, 200Jj 
IL SSO 

--, 

------------------------------------------ -----------------------------.....,-----------------
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABIL DELL'UFFICIO 

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

n. 267 il giorno ________ ~"""" 
f~~'J "t; 

D Dichiarata immediatamente ese~thil~~~~. lÌ'j4;comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 

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 
IL SEGRETARIO 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il ____ prot. 

SETTORE ______________ __ il _____ prot. n. ____ _ 

il prot. no ____ _ SETTORE ---------
SETTORE ______________ _ il prot. n. ____ _ 

Revisori dei Conti il prot. n. ____ _ 


