
N. 31 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 10/09/2021

Oggetto: approvazione verbali sedute precedenti del 20.07.2021 e del 02.08.2021 dal n. 14 al n. 30

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di settembre alle ore 10:45 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. 19095 del

10/08/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima

convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANOMICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



VISTO l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale;

VISTI i verbali dal n. 14 al n. 30 delle sedute consiliare del 20.07.2021 e del 02.08.2021;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione dei succitati processi verbali, ai sensi
dell’art. 24 comma 2 del Regolamento del Consiglio Provinciale;

VISTO il decreto presidenziale n. 29 del 01.07.2021, adottato a seguito delle Delibera di riorganizzazione
temporanea della microstruttura dell’Ente, seguito della DP 288/2020, con il quale il Presidente della
Provincia ha conferito le funzioni di dirigente a.i. del Settore AMMINISTRATIVO FINANZIARIO al
Segretario Generale titolare della Provincia, in attesa del termine delle procedure selettive del dirigente a
Tempo determinato, in corso di svolgimento;
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;

UDITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da resoconto verbale allegato sub 1;
DATO ATTO in particolare dell’intervento del cons. Cataudo il quale chiede di astenersi sulla votazione dei
verbali della seduta del 20.07.2021, nella quale lo stesso risultava assente e di votare invece i verbali della
seduta del 02.08.2021
UDITO pure l’intervento del Presidente che decide per la votazione separata dei verbali delle ultime due
sedute del Consiglio Provinciale

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, sull'approvazione dei verbali della seduta
del 20.07.2021 dal n. 14 al n. 29 che ha dato il seguente risultato:

 favorevoli n. 9

 astenuti n. 1, (Cataudo)

su n. 10 consiglieri presenti e votanti - assente n. 1 (Bozzuto)
DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta e per l'effetto:

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale il
processo verbale della seduta del 20.07.2021 (verbali dal n. 14 al n. 29)



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, sull'approvazione dei verbali della seduta
del 02.08.2021 n. 30 che ha dato il seguente risultato

 unanimità

su n. 10 consiglieri presenti e votanti - assente n. 1 (Bozzuto)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

STANTE l’urgenza a provvedere :

VISTA la eseguita votazione in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

 unanimità

su n. 10 consiglieri presenti e votanti - assente n. 1 (Bozzuto)
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del

D. lgs. 267/2000



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento

Buongiorno a tutti, prego Segretario procediamo all’appello.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario Generale Provincia di

Benevento

Presidente Antonio DI MARIA, presente;

Giuseppe BOZZUTO, assente;

Claudio CATAUDO, presente;

Giuseppe DI CERBO, presente;

Nino LOMBARDI, presente;

LucioMUCCIACCIARO, presente;

Michele NAPOLETANO, presente;

Luca PAGLIA, presente;

Domenico PARISI, presente;

Giuseppe Antonio RUGGIERO, presente.

Domenico VESSICHELLI, presente.
Presidente Antonio DI MARIA

Sono presenti 10 (dieci) Consiglieri su 11 quindi la seduta è "valida" e la dichiaro

aperta; è assente il consigliere Bozzuto, che me l’aveva già comunicato. Punto primo

all’O.d.G.: “LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL

20.07.2021 DAL N. 14 AL N. 29 E DEL 02.08.2021 N. 30”; c’è qualcuno che prende la

parola in merito?
Cons. Claudio CATAUDO

Presidente, io mi "astengo" perché credo che in uno dei due Consigli ero assente.
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

E allora dobbiamo votare le singole deliberazioni: fare votazioni differenti, essendo

quella in oggetto un’unica delibera per entrambe le sedute.
Presidente Antonio DI MARIA

Le dividiamo: passiamo allora all’approvazione del verbale del 20.07.2021, dalla N. 14

alla N. 29.

Cons. Claudio CATAUDO

Io su questa mi astengo.
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

1 astenuto, il consigliere Cataudo; gli altri favorevoli. Assente Bozzuto.
Presidente Antonio DI MARIA



Passiamo alla votazione del verbale del Consiglio del 02.08.2021, delibera N. 30, la

monotematica: chi è favorevole?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 31 del 10/09/2021

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 odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.

se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

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

______________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


