N. 43 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 5 luglio 2010

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 267 DEL 14.05.2010 AD OGGETTO" INIZIATIVE A
SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA PER LA LOTTA AL CANCRO".
PROVVEDIMENTI.
L'anno

duemilaDIECI addì

CINQUE del mese di LUGLIO alle ore

12,00

presso la Rocca dei

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 7374

del 28/06/2010 - 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 Pro/. Ing. Aniello CIMITILE
e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria

Presidente del Consiglio Provinciale

2) BETTINI

Aurelio

14) LOMBARDI

Nino

3) CAPASSO

Gennaro

15) LOMBARDI

Renato

4) CAPOBIANCO

Angelo

16) MADDALENA

Michele

5) CAPOCEFALO

Spartico

17) MAROTTA

Mario

6) CATAUDO

Alfredo

18)MAZZONI

Erminia

7) COCCA

Francesco

19) MOLINARO

Dante

8) DAMIANO

Francesco

20) PETRIELLA

Carlo

9) DEL VECCHIO

Remo

21) RICCI

Claudio

10) DI SOMMA

Catello

22) RICCIARDI

Luca

Il) IADANZA

Pietro

23) RUBANO

Lucio

12) IZZO

Cosimo

24) VISCONTI

Paolo

13) LAMPARELLI

Giuseppe

J

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI
Sono presenti n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE
Risultano assenti i Consiglieri 4-6-16-18

E' presente la Giunta al completo, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola al Presidente Cimitile che, data per letta
la delibera di Giunta n.267 del 14.05.2010 in cui sono richiamate tutte le intese sottoscritte da
questa Provincia con i vari Enti, finalizzate alla ricerca scientifica per la lotta al cancro, riferisce sul
disposto della suddetta delibera con la quale si delibera di sottoporre l'intera vicenda alla
competente Commissione Consiliare al fine di formulare proposta al Consiglio. Riferisce, altresì,
che la I Commissione Consiliare, presa in esame tutta la questione afferente le intese raggiunte, in
data 22.06.2010, ha formulato la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel senso di
costituire ex novo la Fondazione per la costituzione del M.LB.( Mediterranean Institute
Biotechnology), e di delegare il Sig Presidente della Provincia a porre in essere tutti gli atti tesi alla
costituzione della fondazione.
Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri Di Somma, 1zzo, Lombardi Nino,
Lamparelli, Capocefalo.Alcuni esprimono piena condivisione all'iniziativa, altri pur dichiarando di
condividere la stessa, chiedono chiarimenti al fine di dirimere perplessità e considerazioni in ordine
alla problematica ed arrivare così a formulare una proposta condivisa da tutti i Consiglieri.Fomisce
le necessarie delucidazioni il Presidente Cimitile il quale, tenuto conto di quanto espresso dalla I
Commissione Consiliare così come sopra riportato, e tenuto conto anche delle risultanze del
dibattito, dà lettura della seguente proposta:
"Approvare la proposta di costituzione della Fondazione MIB. ( Mediterranean Institute
Biotechnology) con un capitale di € 100. 000 ( centomila), di cui € 50. 000, OO(cinquantamila) a
carico del Bilancio Provinciale;
Dare delega al Sig. Presidente pro-tempore della Provincia di concordare con il Comune di
Benevento la stesura dello Statuto della Fondazione;
Sottoporre al Tavolo Istituzionale lo Statuto stesso per concordarne il testo;
Riportare in Consiglio Provinciale, per l'approvazione, lo Statuto della Fondazione prima
della costituzione davanti al Notaio. "

Il Presidente Maturo, nessun' altro chiedendo di intervenire, pone in votazione, per alzata di
mano, la proposta che, presenti 21, viene approvata all'unanimità.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta formulata dal Presidente Cimitile ed integralmente sopra riportata;
Visto il parere reso dalla I Commissione Consiliare(All.l);
Visto l'esito dell' eseguita votazione;
A voti unanimi
DELIBERA
l.Approvare la proposta di costituzione della Fondazione M.LB. ( Mediterranean Institute
Biotechnology) con un capitale di € 100.000 ( centomila) di cui € 50.000,00( cinquantamila) a carico
del Bilancio Provinciale;
2.Dare delega al Sig.Presidente pro-tempore della Provincia di concordare con il Comune di
Benevento la stesura dello Statuto della Fondazione;
3.Sottoporre al Tavolo Istituzionale lo Statuto stesso per concordarne il testo;
4.Riportare in Consiglio Provinciale, per l'approvazione, lo Statuto della Fondazione prima
della costituzione davanti al Notaio."

Il tutto come da resoconto stenografico ( Al1.2)

Verbale letto e sottoscritto
LE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe MARIA MATURO-
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giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETA

==========================_~~ i~=:~~_~~
La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data - .......---~.A.4--h.l~JI--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.
lì

---------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

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

~\,

n. 267 il giorno

2 AGO. 2010

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
o E' stata revocata con atto n.----------del-----------Benevento

l"l-- Slj:,G;RET ARIQ GENERAL~
"'" .1,,_,)

'(f];t

'<,\.,./

f:......:

... j;-,.-

Copia per
'(PRESIDENTE CONSIGLIO

~ SETIORE Q,J~_t

il _ _ _ _ _ prot. no _ _ __

'là:.\.-QI\.Vl. 'A~~ili1

pro!. n, _ __

SETTORE~~~~~__~~

il _ _ _ _ _ prot. no _ _ _ __

SETTORE _______________

il

prot. no _ _ _ __

Revisori dei Conti

il

prot. no _ _ _ __

"

_

,

PROVINCIA DI

BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZION.l\LI,
PRESIDENZA E AA.GG
SERVIZIO

AA.GG

..
"II

La

z.t del mese di

l""
----='.)::..--_ _

QlU ~rJo

presidenza del Consigliere
sull'oggetto:

Commissione Consiliare riunita l'anno

<010

\l.

a seguito di regolare avviso, sotto la

N \ NQ \..art $: À R1.> I

iblLUA'"'t"NJ:. A SOSç-~G-).J D 'ùl:J,L\À ~\ ceRCA
s;.Oe::J.J<:r\"p\qA

?-f.R CA l.S)~.A

À-L CA~CR.O

~---------------------------------------

~-----------------------------------

~~S~J~:~~:~~W±~
dR~ t~~ çfl~QM>- li.\.S.

t

9~S

~ J/J5+- ~ ;x>~\\~,0.. t ~ Q~~
~'O;: ~A .~A

D .....

