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PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 16 maggio 2008 

Oggetto: ,ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

L'anno duemilaotto addì sedici del mese di maggio alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, Telegramma prot. 

nn. 4806 - del 13.5.2008 , - ai sensi dell'art. 40, comma l del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, di 

approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi dell'art. 28, comma 3 

del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) BETTINI Aurelio 13) LOMBARDI Nino 

2) CAPASSO Gennaro 14) LOMBARDI Renato 

3) CAPOBIANCO Angelo 15) MADDALENA Michele 
" 

4) CAPOCEFALO Spartico 16)MAROTTA Mario 

5) CATAlTDO Alfredo 17) MATURO . Giuseppe Maria 

6) COCCA Francesco 18)MAZZONI Erminia 

7) DAMIANO Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DEL VECCHIO Remo 20) PETRIELLA Carlo 

9) DI SOMMA Catello 21) RICCI Claudio 

lO) IADANZA Pietro 22) RICCIARDI Luca 

Il) IZZO Cosimo 23) RUBANO Lucio 

12) LAMP ARELLI Giuseppe 24) VISCONTI Paolo 

Presiede il Presidente della Provincia 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. < 
Risultano assenti i Consiglieri ______ 7.:.-----=l:...:::6~-......;2=0:::..__ ___________ __''__ _ _!. 

Sooopre~~iR~iwridciCo~ _______ ~n ________________ ~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori FORGIaNE, BaZZI, CIROCCO, F ALATO, SIMEONE, 

V ALENTINO, BELLO, ACETO. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Alla ripresa dei lavori, ore 16,10 dà la parola al Segretario Generale per l'appello. 

Eseguito l'appello risultano presenti n. 22 (21 Consiglieri + Presidente) ed assenti n. 3 
(DAMIANO, MAROTTA, PETRIELLA). 

Riconosciuta la validità della seduta, data per letta" la proposta allegata alla presente sotto il 
n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, 
invita il Consiglio a procedere alla elezione del proprio Presidente. 

Interviene il Consigliere Ono IZZO, il quale fa rilevare che alla votazione in oggetto sarebbe 
opportuno procedere non per appello nominale ma per votazione segreta, trattandosi di 
deliberazione concernente persone, così come previsto dall'art. 53, secondo comma del 
Regolamento del Consiglio Provinciale. 

Si dà atto che è entrato in Sala il Consigliere DAMIANO, per cui i presenti sono 23 (22 
Consiglieri + Presidente). 

La proposta del Consigliere IZZO messa 'ai voti viene approvata all'unanimità, presenti e 
votanti 23 (22 Consiglieri + Presidente). 

Il Presidente, al fine di procedere alla elezione del Presidente del Consiglio, chiama a 
costituire il seggio i consiglieri RICCIARDI Luca, LOMBA~I Renato, VISCONTI Paolo. 

Distribuite le schede si procede alla votazione segreta. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 23(22 Consiglieri + Presidente), fatto lo spoglio, si 
ha il seguente risultato: 

MATURO Giuseppe Maria Voti 13 
Schede bianche IO 

Il Presidente, sull' esito della votazione, dichiara eletto :presidente del Consiglio il Dott. 
Giuseppe Maria. MATURO , disponendo, nel contempo, la distruzione delle schede per mancanza di 
contestazioni. 

Il Presidente propone'che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività, 
che messa ai voti, viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO l'esito delle eseguite votazioni. 

VISTO l'art. 17 dello Statuto dell'Ente; 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta sub 1). 

DELIBERA 

1) ELEGGERE, Presidente del Consiglio provinciale di Benevento il Consigliere Giuseppe 
Maria MATURO 

2) Dare alla presente immedita esecutività. 

Il Presidente, per effetto dell' elezione appena effettuata, votata con la immediata esecutività, 
chiama al banco della Presidenza il Consigliere MA TURO perché assuma la carica testè 
conferitagli, augurandogli un proficuo e fruttuoso lavoro. 



Il neo Presidente, nel ringraziare tutti i Consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, 
dichiara di essere onorato di presiedere questa qualificata Assemblea e di interpretare l'astensione 
de II 'opposizione come un segnale di fiducia personale. 

Dà assicurazioni, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei ConSIglieri a tutte le 
riunioni istituzionali, che concorderà, in tempi brevi, il calendario dei lavori sia relativamente alle 
date del Consiglio che a quelle della Conferenza dei Capigruppo. Rivolge, infine, th~ saluto al 

\, . predecessore Donato AGOSTINELLI ed augura un buon lavoro al Presidente della Giunta, agli 
Assessori ed ai Consiglieri. 

Interviene il Consigliere Ono IZZO, il quale nel formulare gli auguri di buon lavoro al neo 
Presidente, auspica che questa Consiliatura porti, previo cònfronti operativi, a produrre risultati 
concreti per lo sviluppo del Sannio . 
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Verbale letto e S"'" 

IL SEGRETARIO ILP 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per riman;rvi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo PretoriQ in data e avversò la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione èì!divenuta esecutiva a norma dell'art. 
124 del T.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8:~OOO,~. 2671108 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GENERALE 
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Si certifica cbe la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai seusi del T.U. - D. Lgs.V~ 18.8.2000, 

n. 267 il giorno r.: 1:.' n "ì'nnRI 
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~ 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 _______ _ 
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Copia per 

~RESIDENTE CONSIGLIO --- il prot. n. ----
«sETTORE G\ t ~~~ ( \J tlt\r{è il i~~ ç~ ~ prot. n . .>o 62, 
SETTORE -------- il prot. n. _____ _ 

SETTORE -------- il prot. n. ____ _ 

Revisori dei Conti il prot. h. _____ _ 



1) 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

~SORE L~ 
~{ 

ISCRITTA AL N. 1 
DELL'ORDINE D-E-L-G-IO-R.....",.: ... N:....-O---

APPROVATA CON DELIBERA N. :'8 
. n n r? \ ' 'Ù ç r-/'"> Su RelazIOne '( \"\ \"c .J \ ,i. J-t e 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari N. 

del 1 6 MAG. 2008 -
IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTES1fAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE C 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE LREGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Cap. 

Progr. n"' _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 
~"':t 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che lo Statuto dell'Ente, all'art. 1 7 e successivi, disciplina 
la nomina ed i poteri del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio'·· 
Provinciale, evidenziando, in particolare, che ai sensi dell' art. 17 comm-····a·····--'-'--·_'--_c-'-. 
8), l'elezione da parte del Consiglio deve avvenire, mediante separata 
votazione, per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati. 

Specifica, altresì, che se dopo due scrutini il candidato non ottiene 
la maggioranza prevista, nella terza votazione, è sufficiente la 
maggioranza dei Consiglieri presenti. 

Precisa che ai sensi del comma 4) del medesimo articolo la carica di 
Presidente del Consiglio Provincial~ è incompatibile con quella . di 
componente di Commissioni Consilié!ri, alle quali può partecipare senza 
diritto di voto. 

Pertanto, bisogna procedere alla pril1}-a votazione relativa alla 
nomina del Presidente del Consiglio Provinciale. 



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. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ---------

Il responsabi1e de11a Ragioneria in ordine alla regolarità contabi1e 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 


