
N. 69 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 6 OTTOBRE 2008 

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 
22 SETTEMBRE 2008.-

L'anno duemilaotto addì SEI del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot..!!.: 

~ del 26.09.2008 , - 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 Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria 

2) BETTINI 

3) CAPASSO 

4) CAPOBIANCO 

5) CAPOCEFALO 

6) CATAUDO 

7) COCCA 

8) DAMIANO 

9) DEL VECCHIO 

lO) DI SOMMA 

Il) IADANZA 

12) IZZO 

13) LAMPARELLI 

Aurelio 

Gennaro 

Angelo 

Spartico 

Alfredo 

Francesco 

Francesco 

Remo 

Catello 

Pietro 

Cosimo 

Giuseppe 

Presidente del Consiglio Provinciale 

14) LOMBARDI Nino 

15) LOMBARDI Renato 

16) MADDALENA Michele 

17) MAROTTA Mario 

l8)MAZZONI Erminia 

19) MOLINARO Dante 

20) PETRIELLA Carlo 

21) RICCI Claudio 

22) RICCIARDI Luca 

23) RUBANO Lucio 

24) VISCONTI Paolo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n.23 Consiglieri. 

Risuhanoa~entiiConsi~ieri ~~~~~-~6_-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopre~ntiiRevisorideiConti~~~~~~-~D~R~.FuA~L~D~E~-~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, ahresÌ, presenti gli Assessori BELLO, BOZZI, CIROCCO, F ALATO, FORGIONE, SIMEONE, 

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



IL PRESIDENTE 

In apertura dei lavori, dà la parola al Consigliere Petriella che ne ha 
fatto richiesta, il quale, nel rappresentare al Consiglio che la propria comunità 
(Circello) è stata sconvolta da un evento, inusuale per la sua drammaticità, che 
ha colpito un bambino di nove anni rimasto vittima di una cruenta aggressione 
da parte di un cane, chiede di osservare un minuto di raccoglimento. 

Il Senatore Izzo , nell'associarsi al dolore che ha colpito la famiglia del 
bambino deceduto e l'intera comunità, invita, nel contempo, gli organi 
competenti a porre in essere tutte le iniziative finalizzate ad arginare il fenomeno 
del randagismo. 

Al termine, il Consiglio osserva un minuto di raccoglimento. 

Il Consigliere Lamparelli nel presentare un ordine del giorno relativo ai 
"programmi di riorganizzazione della scuola pubblica", la cui tematica era già 
stata inserita all'ordine del giorno aggiuntivo, quale interrogazione a firma del 
Consigliere Petriella, chiede che lo stesso venga discusso, previa inversione, 
subito dopo l'approvazione della delibera di voto al Governo, contro "i tagli" 
previsti dal D.L. 112/2008. 

Intervengono i Consiglieri Izzo, Ricciardi, Mazzoni, Petri elI a, Marotta, 
Capocefalo e Ricci i quali tutti concordano sull' importanza dell' iniziativa e sulla 
necessità di approfondire la problematica al fine di porre in discussione 
l'argomento nel prossimo Consiglio Provinciale. 

Lo stesso Consigliere Petriella, firmatario dell' interrogazione relativa ai 
programmi di riorganizzazione della rete scolastica, iscritta all'ordine del giorno 
aggiuntivo, condivide la proposta di discutere l'argomento in un prossimo 
Consiglio, atteso che la problematica va trattata con riferimento non soltanto ai 
piccoli Comuni montani ma all'intero territorio provinciale. Il Consigliere 
Marotta all'uopo propone un Consiglio tematico. 

Il Consigliere Lamparelli, sulla base delle risultanze dèl dibattito, ritira la 
proposta. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la letto A) 
Si dà atto che entra in sala il Presidente Cimitile. 

Il Presidente Maturo passa al primo punto iscritto all'ordine del giorno~ 
relativo all'approvazione dei verbali della seduta consiliare del 22 settembre 
2008. 

Alla richiesta del Consigliere Ricciardi, di procedere a votazioni separate 
per ciascun verbale, il presidente Maturo obietta che la proposta è unica e va 
votata nella sua interezza. Ciò non toglie che i Consiglieri possono far rilevare 
eventuali difformità di quanto contenuto nei verbali, rispetto alle dichiarazioni 

Ì", 

',. 



rese. In tal caso, può essere avanzata richiesta di rettifica del verbale.!l tutto 
come da resoconto stenografico già allegato sotto la lett.A) 

Nessuno chiedendo di intervenire, invita il Segretario Generale a dare 
lettura degli oggetti delle delibere della seduta del 22/09/2008, dal n.64 al n. 68. 

Al termine, pone in votazione per alzata di mano, l'approvazione dei 
verbali sopra indicati. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTA la proposta depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla 
presente sotto la lett .. B); 

VIS TO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal 
Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL. D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 

VISTA la votazione eseguita che dà il seguente risultato: presenti n. 24; 
astenuto n.1 :Bettini;contrari n.7: Izzo, Capocefalo, Molinaro, Di Somma, 
Ricciardi, Capasso, Del Vecchio, la proposta è approvata con 16 voti favorevoli. 

DELIBERA 

- APPROVARE i verbali della seduta consiliare del 22 Settembre 2008, 
comprendenti le delibere dal n. 64 al n. 68, così come da allegata proposta. 



Verbale letto e sottoscritto 

LE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

I - - ~ott: Giu::~e Maria ~~URO -
/~~~~---+~~--------_-_==_~_=_~_-_-_-_-_-~ __________ 2~~~::_~~ __ ~!~ ______ ~ 
---------------~-~-~-~~-~-~-=-----------------------------------------------
N~--~-?;r- 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. 

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' 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.U. - D. n 
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 giorno ___ 3 __ V._2_0_0..-B_ 

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

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, 
---'---.-:.-'---=----

LE 

===========:=-=-=:...=-====-=-=-==--=-=-==:=-=-===e~='~-=;:;:;::=------"""",,=;;;::== 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. ______ 

Revisori dei Conti il prot. n. 

,> 



B) 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE 
DEL 22 SETTEMBRE 2008. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N·_~,1 ...... · 1"-""---
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
ontrari N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. ___ G_tJ""'"""-_ del_r ... _6_~_200 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione --------------------------

IL PRESIDENTE 

() /!/'-- /\_
\1,44v: 't / ~ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 _ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CON T ABILIT A' 



IL PRESIDENTE 

Propone che vengano dati per letti i verbali della seduta 
consiliare del 22 settembre 2008 comprendenti le delibere da n.64 
a 68. 



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: 

7 
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. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi 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 


