
 
N. 59 del Registro deliberazioni 

 

PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA  

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 27 Dicembre 2019 
 

Oggetto: “LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 22.10.2019 
(Verbali dal n. 55 al n. 57)”. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle  ore 
11,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della 
Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 35512 del 20.12.2019,  ai 
sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito il 
Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) NAPOLETANO Michele 

2) CAROFANO Pasquale 7) MUCCIACCIARO  Lucio 

3) CATAUDO Claudio 8)  PAGLIA Luca 

4) LOMBARDI Nino 9)  PARISI Domenico 

5) LOMBARDI Renato 10) RUGGIERO Giuseppe Antonio 

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

Partecipa il Segretario Generale s.  Dott. ssa Maria Luisa Dovetto 

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 11,50. 

Effettuato l’appello dal Segretario Generale risultano presenti n. 6  

Si dà atto che sono Assenti n.5 : Cataudo, Mucciacciaro, Paglia, Parisi e Ruggiero.  

La seduta è stata dichiarata valida. 

  



IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, passa alla trattazione 

dell’argomento iscritto al punto 2)  all’Ordine del giorno:  

  

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE DEL 22.10.2019 (VERBALI DAL N. 55 AL N. 57) 

 

 Il Presidente, riscontrando l’accordo unanime del Consiglio, dati per letti i suddetti 

Verbali, nessun Consigliere chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento 

di cui in oggetto. 

Il Consigliere Carofano dichiara che , data la propria assenza alla seduta precedente , 

si asterrà sul punto in oggetto. Anche il Consiglirere Lombardi R. preannuncia la 

propria astensione sul punto. 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, si ha il seguente risultato: 

  

Presenti n. 6 e Assenti n. 5 (Cataudo, Mucciacciaro, Paglia, Parisi e Ruggiero).  

Voti favorevoli n. 4 e astenuti n. 2  (Carofano e Lombardi Renato) 

La proposta è approvata. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Vista la proposta, (All. 1),  munita del parere favorevole del Segretario Generale in 

ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.L.gs 267/2000 e del Direttore Generale 

con i poteri concessi ex art. 108 del D.L.gs 267/2000 in ordine al perseguimento dei 

livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

 

- con n. 4 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Carofano e Lombardi Renato); 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del 

Consiglio Provinciale, il processo verbale della seduta consiliare del 22.10.2019 

comprendente le deliberazioni dal n. 55 al n. 57. 

 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 2). 

                                                             ______________ 

 

Al termine, il Consigliere Renato Lombardi, chiesta ed ottenuta la parola, chiede 

l’inversione dell’O.D.G, nel senso di discutere, prima degli altri argomenti, l’O.D.G. 

Aggiuntivo, con un solo punto, ad oggetto: “ Richiesta alla Regione Campania di 



Riconoscimento dello Stato di Calamita’ Naturale per gli Eventi alluvionali che 

hanno colpito il Sannio nei giorni del 21 e 22 dicembre 2019”. 

Interviene il Consigliere Nino Lombardi il quale nel condividere che venga data 

priorità alla discussione di tale argomento, che ha colpito non solo  il territorio 

provinciale ma anche una parte della popolazione, rappresenta l’importanza e 

l’urgenza che tale ODG venga approvato per inoltrare tempestivamente la Richiesta 

di Calamità alla Regione Campania per il riconoscimento dei danni.  

Aggiunge, inoltre che, per senso di responsabilità, dovrebbero essere trattati gli altri 

argomenti la cui scadenza per l’approvazione è fissata al 31.12.2019, mentre rimette 

al Presidente della Provincia la possibilità di proporre il rinvio dei punti relativi ai  

Riconoscimenti dei debiti fuori bilancio. 

Il Presidente pone in votazione l’inversione dell’O.D.G., così come proposta, nel 

senso di trattare, immediatamente dopo il presente argomento, quello posto all’ 

O.D.G. 

 aggiuntivo. 

La proposta di inversione viene approvata all’unanimità. 

 

 Il tutto come da resoconto stenografico (All. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copia  VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO PROVINCIALE n. 59 del 27.12.2019 
  
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data            ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo  10.01.2020 
   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 
 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data  10.01.2020   al n.   115  ai sensi dell’ 

art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 

dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

                            IL MESSO 

                F.to  Sig.ra Palmina Vivolo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 
 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    

        Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 


