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N. 91 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 6 NOVEMBRE 2009 

Oggetto: SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GUARDIA 
SANFRAMONDI. SOSTITUZIONE DI DUE COMPONENTI EFFETTIVI E DI DUE 
COMPONENTI SUPPLENTI. 

L'anno duemilanove addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 10863 

deI30/10/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

18 agosto 2000 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 

18)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 Vice Segretario Generale Dr.ssa Patrizia TARANTO 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 18- 23 

Sono presenti gli Assessori -BARBIERI, BELLO, BOZZI, FALATO,PALMIERI, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il 
n. 1), munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del 
D.lgs.vo n. 267/2000, invita a procedere alla designazione di due componenti effettivi e di due 
componenti supplenti, in seno alla Sottocommissione Circondariale di Guardia Sanframondi, in 
sostituzione per incompatibilità, rispettivamente dei sigg. Riccio Pietro e Conte Angela( comp. 
Effettivi) nonché dei sigg. Lombardi Carmela e Mancinelli Vittorio ( comp. Supplenti), giusta nota 
della Corte di Appello di Napoli prot. n. 15645 del 28.9.2009. Conferma la costituzione del seggio, 
con la nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Lombardi Nino, Molinaro Dante e 
Visconti Paolo. . 

Il Presidente precisa che si procederà a distinte votazioni per la designazione di ciascun 
componente effettivo e di ciascun supplente, fermo restando che su ogni scheda va scritto un solo 
nominativo. La scelta va fatta tra gli elettori dei Comuni indicati nell' allegata proposta, estranei 
all'Amministrazione dei Comuni medesimi, che abbiano i requisiti di cui alla legg~ n. 223/1967, 
modificata dalla legge n. 244 del 30.6.1989. 

Fatte distribuire le schede, si procede alla votazione segreta per la designazione del primo 
componente effettivo. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 23, fatto lo spoglio si ha il seguente risultato: 

CIARLO PAOLINO Voti 23 

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede. 

Fatte distribuire nuovamente le schede, si procede alla votazione segreta per il secondo 
componente effettivo. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 23, fatto lo spoglio si ha il seguente risultato: 

MASSA EMILIO Voti 23 

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede. 

Fatte distribuire nuovamente le schede, si procede alla votazione segreta per il primo 
componente supplente. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 23, fatto lo spoglio si ha il seguente risultato: 

IULIANI GENNARO Voti 23 

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede. 

Fatte distribuire nuovamente le schede, si procede alla votazione segreta per il secondo 
componente supplente. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 23, fatto lo spoglio si ha il seguente risultato: 

MA TURO GIUSEPPE Voti 23 

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n. l), 
munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 
n. 267/2000, giusta nota della Corte di Appello di Napoli prot. n. 15645 de128.9.2009;. 

Vista la Legge n. 223 del 1967; 

Vista la legge n. 244 del 30.6.1989; 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 



DELIBERA 

DESIGNARE quali componenti effettivi, in seno alla Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Guardia Sanframondi i sigg. CIARLO PAOLINO, nato il 07/06/1970 e 
MASSA EMILIO, nato il 26/06/1977, in sostituzione dei sigg. Riccio Pietro nato il 
03/11/1955 e Conte Angela nata il 15/06/1958. 

DESIGNARE quali componenti supplenti, in seno alla Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Guardia Sanframondi i sigg. IULIANI GENNARO nato il 29.06.1974 
e MATURO GIUSEPPE, nato il 16/01/1984, in sostituzione dei sigg. Lombardi Carmela 
nata il 24107/1975 e Mancinelli Vittorio nato il 17101/1984. 

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n. 2). 

Il 



Verbale letto e sottoscritto 

IL VICE SEGRET 
- Dr.ssa Patrizia T A 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- D~. Giuseppe MARI~ 
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'~ PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GUARDIA 
SANFRAMONDI - SOSTITUZIONE DI DUE COMPONENTI EFFETTIVI E DI 
DUE COMPONENTI SUPPLENTI. 

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. ~ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. ~ 

L'ASSESSORE 

~' 

'"""" del ------

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. __ _ 

\ìl:fcfntrari N. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione _______________ _ 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

A TTEST AZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE 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. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILlTA' 



Il Presidente del Consiglio Provinciale, riferisce che con delibera consiliare n. 
12 del 23.01.1009, venivano designati i componenti della Sottocommissione 
Elettorale Circondariale di Guardia Sanframondi. 

-che la Corte di Appello di Napoli con nota prot. N. 15645 del 28.9.2009, che si 
allega, ha comunicato che è necessario procedere alla sostituzione, in quanto non in 
possesso dei requisiti di legge, dei Sigg.ri: 

.:. RICCIO Pietro (componente effettivo), perché pubblico dipendente; 

.:. CONTE Angela (componente efTettivo), perché Consigliere Comunale; 

.:. LOMBARDI Carmela (componente supplente), perché Assessore; 

.:. MANCINELLI Vittorio (componente supplente) perché Consigliere Cotnunale. 

-che, pertanto, si rende necessario procedere a nuove designazioni ricordando che ai 
sensi della legge n. 223/1967, modificata dalla legge n. 244 del 30/06/1989, la scelta 
va fatta tra gli elettori dei Comuni di GUARDIA SANFRAMONDI, CERRETO 
SANNITA, AMOROSI, CASALDUNI, CASTELVENERE, CUSANO MUTRC 
FAICCHIO, PIETRAROJA, PUGLIANELLO, SAN LORENZO MAGGIORE, SAN 
LORENZELLO, SAN LUPO, SAN SAL V ATORE TELESINO, estranei 
all'Amministrazione dei Comuni medesimi che abbiano i seguenti requisiti: 
'" essere in possesso almeno del titolo di studio di una Scuola Media di primo grado, 

ovvero avere già fatto parte di Commissioni Elettorali per almeno un biennio; 

~ non essere dipendente civile o militare dello Stato, né dipendente della Provincia, 
dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di 
servIzIO. 

Specifica che la votazione avviene a scheda segreta ed ogni Consigliere scrive un 
solo nome sulla propria scheda ed è proclamato eletto colui che ha riportato il 
maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre. 

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età. I componenti delle 
Commissioni Elettorali Circondariali possono essere rieletti. 

PROPONE 

.. procedere alla sostituzione, in seno alla Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Guardia Sanframondi, di cui alla legge n. 223/1967, per 
incompatibilità, giusta nota prot. N. 15645 del 28.9.2009 della Corte di Appello di 
Napoli, dei Sigg.ri: 

- RICCIO Pietro (componente effettivo), in quanto pubblico dipendente; 

- CONTE Angela (componente effettivo), in quanto Consigliere Comunale~ 

- LOMBARDI Carmela (componente supplente), in quanto Assessore~ 

MANCINELLI Vittorio (componente supplente) in quanto Consigliere 
Comunale. 



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 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 
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

Ufficio di cancelleria - Rep. Elettorale 
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Prot. n. 1~GH ~ 
Risposta a nota del N. Sez .. 

Napoli, iRI09/2009 

Allegati n. 

OGGETTO; RINNOVO COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI 
CIRCONDARIALI DI BENEVENTO: NUOVE DESIGNAZIONI. 
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, , 

8, p.c. 

Al SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DELLA PROVINCIA DI B E N E V E N T O 

ALLA PREFETTURA DI B E N E V E N T O 
Ufficio Elettorale 

In riferimento all'oggetto, si comunica che dalle informa:lioni assunte sul 
conto dei componenti designati da codesta Amministrazione sono emerse alcune 
incompatibilità. 

Pertanto si invitano le SS.LL. a provvedere, con la massima cortese urgenza, 
a nuove designazione in sostituzione dei sottoindicati nomìnativi, per i motivi 
accanto di ciascuno di essi Indicati. 

C.E.C. BENEVENTO: 
- componente effettivo: GIANBATTISTA Maria Teresa nata Solopaca 22/06/55 

(pubbl. dipend.) 

S.E.C. AIROLA: 
- componente effettivo: NAPOLITANO STEFANO nato Bucciano 27/11/63 
(consigliere comunale) 

- componente supplente: PORRINO Giacomo nato Moiano 30/03/49 
(Vice Sindaco Moiano) 
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S.E.C .. GUARDIA SANFRAMONDI: 
- componente effettivo: RICCIO Pietro nato s. Salvatore Telesino 03/11/55 
(pubbl. dipendi) 

• componente affettivo: CONTE Angela nata Benevento 15/06/78 
(Consigliere comunale) 

- componente supplente: LOMBARDI Carmela nata Caserta 24/07n5 
(assessore) 

• componente supplente: MANCINELLI Vittorio nato Caserta 17/01/84 
(COnsigliere comunale) 

S.E.C. MONTESARCHIO: 
• componente supplente: RICCIO Nicola nato Montesarchio 06/07/53 
(pubbl. dipendi) 

S.E.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO: 
- componente effettivo: PORFIDO Nelle nato Benevento 14/09/57 
(pubbl. dipend.) 

- componente supplente: AMBROSINO Vincenzo nato Calvi 10/11/55 
(pubbl. dipend.) 

S.E.C. SOLOPACA: 
- componente supplente: BOZZI Giuseppe nato Melizzano 16/08/63 
(conslglier. comunale) 

Si resta in attesa di urgente riscontro. 

P.2/2 

p. Il PRe~eNTE DELLA CORTE 

~7. 


