N. 35 del Registro deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 9
Oggetto:

DICEMBRE 2020

Legge Regionale n. 4 del 25.02.2003 - Art. 21, commi 1 e 2 lett. A) - Consorzio di bonifica
dell’Ufita - Consiglio dei Delegati- Designazione di n. tre Rappresentanti (due di
Maggioranza ed uno di Minoranza)

L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 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, Prot. gen. n. 28480 del 04.12.2020, 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) MUCCIACCIARO

Lucio

2) CATAUDO

Claudio

7) PAGLIA

Luca

3) DI CERBO

Giuseppe

8) PARISI

Domenico

4) LOMBARDI

Nino

9) RUGGIERO

Giuseppe Antonio

5) NAPOLETANO

Michele

10) VESSICHELLI

Domenico

 Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria
 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
 I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 15,27.
 Risultano presenti n. 11.
 Permane la validità della seduta.

Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, passa alla trattazione dell’argomento iscritto al
punto 11 dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Provinciale ad oggetto: “Legge
Regionale n. 4 del 25.02.2003. Art.21, commi 1 e 2 lett.A). Consorzio di bonifica dell’UfitaConsiglio dei Delegati- Designazione di n. tre Rappresentanti (due di Maggioranza ed uno di
Minoranza)”
Il Presidente precisa infatti che la convocazione del consiglio dei delegati del predetto consorzio per
il 10.12.2020 ha determinato la necessità di anticipare ad oggi, 9 dicembre, la seduta di questo
Consiglio Provinciale, già convocato per il 10 e l’11 dicembre, proprio al fine di procedere
all’elezione dei Tre Delegati della Provincia di Benevento dei quali due designati dalla maggioranza
ed uno dalla minoranza ai sensi dell’art 21 co.2 lett A) della Legge Regionale n. 4 del 25.02.2003.
Pertanto, il Presidente chiede al Segretario Generale, dr.ssa Maria Luisa Dovetto, se si possa
legittimamente procedere alla elezione dei Tre Delegati mediante votazione palese.
Il Segretario precisa che, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio
Provinciale, in materia di nomine, la votazione deve avvenire con scrutinio segreto, per garantire la
libera espressione del voto, anche perché potrebbero risultare allo spoglio schede bianche o nulle.
Il Presidente, preso atto di quanto chiarito dal Segretario Generale, rappresenta che si procederà a
scrutinio segreto, con voto limitato ed ogni Consigliere potrà esprimere un solo voto sulla scheda.
Pertanto, costituisce il seggio e nomina due scrutatori nelle persone dei Consiglieri Napoletano
Michele e Paglia Luca .
Quindi , vengono distribuite n. 11 schede agli 11 presenti in aula: (Presidente e n. 10 Consiglieri).
Si procede alla votazione per scrutinio segreto.
Il Presidente ed i 10 Consiglieri depositano le schede votate nell’urna allestita sul tavolo della
Presidenza.
Terminata la votazione, presenti e votanti n.11 , effettuato lo spoglio, si ha il seguente risultato:
1. Mazzeo Renzo ----------------voti n. 4 (quattro)
2. Marcantonio Filomena ----- voti n. 3 (tre)
3. Principe Vincenzo------------voti n.4 (quattro)
Il Presidente, sulla base dell’esito della votazione, propone al Consiglio di designare i tre
Rappresentanti (due designati dalla Maggioranza ed uno designato dalla Minoranza) in seno al
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Ufita

1. Mazzeo Renzo ---------------Rappresentante di Maggioranza
2. Marcantonio Filomena ----Rappresentante di Minoranza
3. Principe Vincenzo-----------Rappresentante di Maggioranza
Il Presidente propone poi al Consiglio Provinciale di votare la designazione dei tre rappresentati
come previsto dalla vigente normativa regionale e dallo Statuto del Consorzio
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita del parere favorevole di regolarità
tecnica – art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000 - espresso dal Segretario Generale, di regolarità contabile
espresso dal Dirigente ad interim del Settore amministrativo/finanziario, nonché il parere favorevole del
Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto
Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
Visti gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da resoconto stenografico (All. B).
Visto l’esito delle votazioni come sopra meglio descritto su n. 11 consiglieri presenti e votanti
compreso il Presidente
All’unanimità
DELIBERA
DI DESIGNARE ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 4 del 25.02.2003, in seno al Consiglio
dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, tre delegati della Provincia di Benevento di cui due
espressione della maggioranza ed uno della minoranza, nelle persone dei sigg:
1. Marcantonio Filomena ----Rappresentante di Minoranza
2. Matteo Renzo ----------------Rappresentante di Maggioranza
3. Principe Vincenzo-----------Rappresentante di Maggioranza
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
stante l’urgenza di provvedere ad inviare i nominativi alla Regione per la nomina da parte del
Presidente ed al Consorzio di Bonifica dell’Ufita, con la medesima votazione unanime su n. 11
consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4
del Dl gs 267/2000.
__________________
Si dà atto che esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Provinciale Luca Paglia. Sono le ore 17.20.

(Allegato A)

Oggetto:

Legge Regionale n. 4 del 25.02.2003. Art.21, commi 1 e 2 lett.A) . Consorzio di
bonifica dell’Ufita- Consiglio dei Delegati- Designazione di n. tre Rappresentanti (due
di Maggioranza ed uno di Minoranza)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

SETTORE SERVIZI DI STAFF AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista Legge Regionale n. 4 del 25.02.2003 “ Nuove Norme in materia di Bonifica Integrale” che all’art. 33
indica gli attuali comprensori riordinati e ridelimitati con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi in
materia;
Dato atto che, nella specie, al comma 2) lett. F è classificato “il Comprensorio di Bonifica Ufita” relativo al
sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano, di cui la Provincia di
Benevento è consorziata;
Visto l’art. 21 commi 1, 2, 4 della predetta Legge Regionale di seguito riportati :
1. Il Consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e membri elettivi;
2. Sono Membri di diritto : lett. A) Tre Delegati eletti da ciascuna Amministrazione Provinciale nel cui
territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle
rispettive assemblee.
4. Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Considerato che l’art. 21 co. 5 disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio dei Delegati;
Richiamato l’art. 24 della predetta Legge Regionale che detta norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità;
Richiamato, altresì, l’art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 che detta norme in materia di
“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale” e, nel caso di specie
il comma 2 lett. c) ;
Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 8.4.2009 con la quale venivano eletti n. 3 delegati
della Provincia di Benevento in seno al Consiglio dei Delegati e ritenuto necessario procedere al rinnovo dei
rappresentanti della Provincia di Benevento;
Dato atto che la votazione avviene per scrutinio segreto e che ogni Consigliere scriverà sulla propria scheda
un solo nominativo, per cui risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti al fine
della designazione di tre Rappresentanti (due di Maggioranza ed uno di Minoranza) ;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo
267/2000;

Visto lo Statuto della Provincia di Benevento;
Visto il T.U. Enti Locali n. 267/2000;
PROPONE di DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
ELEGGERE, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 4 del 25.02.2003, in seno al Consiglio dei Delegati
del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, tre delegati della Provincia di Benevento di cui due espressione della
maggioranza ed uno della minoranza.

Lì, 03.12.2020.
Il Responsabile P.O. Servizio Affari Generali
f.to Dr.ssa Libera del GROSSO

OGGETTO: Legge Regionale n. 4 del 25.02.2003. Art.21, commi 1 e 2 lett.A) . Consorzio di Bonifica
dell’Ufita- Consiglio dei Delegati- Designazione di n. tre Rappresentanti (due di Maggioranza ed uno di
Minoranza)

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole, in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Benevento, 03.12.2020
Il Dirigente Ad Interim
Segretario Generale
f.to dr. ssa Maria Luisa Dovetto

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 03.12.2020
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Avv. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole con i poteri concessi ex
articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei
livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Benevento, 03.12.2020

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Nicola Boccalone

(Allegato B)
(Estratto resoconto stenografico –
punto n. 11 odg)
CONSIGLIO PROVINCIALE 09 DICEMBRE 2020

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 11 all’O.d.G.: “LEGGE REGIONALE NUMERO QUATTRO DEL 25/2/2003 – ART.

21 COMMA 1 E 2 LETTERE A CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - CONSIGLIO
DEI DELEGATI - DESIGNAZIONE DI N. 3 TRE RAPPRESENTANTI (DUE DI
MAGGIORANZA E UNO DI MINORANZA)”; su questo argomento abbiamo già avuto

un confronto, ci sono quindi i candidati. Però, Dottoressa, se eventualmente ci illustra
se possiamo votare identificando già queste figure, in modo palese, di maggioranza e
minoranza o c'è necessità dello scrutinio segreto?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Lo Statuto e il Regolamento del Consiglio prevedono che quando si tratta di fare
nomi, bisogna farlo su scheda: quindi "scrutinio segreto". Anche perché, per quanto ci
siano già dei nominativi, è sempre possibile che ci possa essere una scheda bianca o
un nome diverso. Quindi bisogna dare la possibilità a tutti di potersi esprimere.
Vice Presidente NINO LOMBARDI
Quindi "voto limitato".
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sì, limitato.
Presidente DI MARIA
E allora ogni Consigliere può esprimere un solo voto. Nominiamo due scrutatori:
Michele Napoletano e Luca Paglia.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Distribuiamo le schede. Votiamo:
Presidente Antonio DI MARIA, ha votato;
Giuseppe BOZZUTO, ha votato;
Claudio CATAUDO, ha votato;
Giuseppe DI CERBO, ha votato;
Nino LOMBARDI, ha votato;
Lucio MUCCIACCIARO, ha votato;
Michele NAPOLETANO, ha votato;
Luca PAGLIA, ha votato;
Domenico PARISI, ha votato;
Giuseppe Antonio RUGGIERO, ha votato.
Domenico VESSICHELLI, ha votato. Contiamo le schede.
Cons. Michele NAPOLETANO
Sono 11 (undici) schede.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Prefetto. Procediamo allo spoglio.
Cons. Michele NAPOLETANO
MAZZEO Renzo; MARCANTONIO Filomena; MAZZEO Renzo; PRINCIPE Vincenzo;
PRINCIPE Vincenzo; PRINCIPE Vincenzo; MARCANTONIO Filomena; PRINCIPE
Vincenzo; MARCANTONIO Filomena; MAZZEO Renzo; MAZZEO Renzo. Ho finito.
Presidente Antonio DI MARIA
Hanno preso 4 (quattro) voti MAZZEO Renzo, MARCANTONIO Filomena 3 (tre) voti e
PRINCIPE Vincenzo 4 (quattro) voti.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Adesso si vota la designazione.
Presidente Antonio DI MARIA
Sottopongo alla votazione del Consiglio la designazione: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO
Unanimità.
Presidente Antonio DI MARIA
Chiedo anche l’immediata esecutività?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO
Unanimità.
Presidente Antonio DI MARIA
Chiedo che questa delibera venga inviata subito al Consiglio dei Delegati visto che
per domani è stata convocata l’Assemblea…
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO
Però è previsto il passaggio della nomina da parte del Presidente della Regione:
dobbiamo quindi mandarla alla Regione…
Presidente Antonio DI MARIA
Va bene, facciamo tutti gli atti consequenziali.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO
L’ultima cosa, Presidente: bisogna fare la 'precisazione' rispetto al membro designato
dalla minoranza e ai due membri della maggioranza.
Presidente Antonio DI MARIA
Filomena Marcantonio per la minoranza; Principe e Mazzeo per la maggioranza.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO
Va benissimo.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 35 del 09.12. 2020
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 09.12.2020 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 lì 09.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 16.12.2020 al 2994 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 NOTIFICATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Palmina Vivolo

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

