N. 36 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 10/12/2021
Oggetto:

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 10.09.2021, dal n. 31 al n. 35

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di dicembre alle ore 11:58 presso la Rocca dei Rettori Sala Consiliare, su convocazione del Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , 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.

DI MARIA ANTONIO
BOZZUTO GIUSEPPE

Ass.
Si

Si

Componente
NAPOLETANO MICHELE

Pres.
Si

PAGLIA LUCA

Si

CATAUDO CLAUDIO

Si

PARISI DOMENICO

Si

DI CERBO GIUSEPPE

Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO

Si

VESSICHELLI DOMENICO

Si

LOMBARDI NINO
MUCCIACCIARO LUCIO

Si

Ass.

Si

Presiede il Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi.
Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.
Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 6 componenti ed assenti n. 5
componenti.
La seduta è valida.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PRESO ATTO che il Vice Presidente Lombardi propone l’inversione dell’Ordine del Giorno al fine di
discutere gli argomenti attualmente iscritti ai punti 8 - 9 - 10 dell’Odg, subito dopo l’attuale 3° punto,
trasformandoli dunque in punti 4 - 5 - 6 e rinviando di conseguenza gli argomenti originari punti 4 - 5 - 6
alla discussione in aula in altra data;
POSTA in votazione la proposta del Vice Presidente di inversione dell’Odg.;
VISTO l'esito della eseguita votazione:


A VOTI UNANIMI DEI PRESENTI



n.6 consiglieri presenti e votanti e n. 4 assenti (CATAUDO, DI CERBO, MUCCIACCIARO e
PAGLIA);
DELIBERA

Di invertire l’Ordine del Giorno al fine di discutere gli argomenti attualmente iscritti ai punti 8 - 9 - 10
dell’Odg, subito dopo l’attuale 3° punto, trasformandoli dunque in punti 4 - 5 - 6 e rinviando di conseguenza
gli argomenti originari punti 4 - 5 - 6 alla discussione in aula in altra data.
Di seguito:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale
VISTO il processo verbale della seduta del 10.09.2021 (verbali dal n. 31 al n. 35)
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione dei succitati processi verbali, ai sensi
dell’art. 24 comma 2 del Regolamento del Consiglio Provinciale;
VISTA l’allegata proposta di deliberazione e ritenuto di approvarla;
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;
Visti gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare come da allegato resoconto stenografico SUB1;
VISTA la eseguita votazione in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:


VOTI UNANIMI



su n.6 consiglieri presenti e votanti e n. 4 assenti (CATAUDO, DI CERBO, MUCCIACCIARO
e PAGLIA) ;
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 10.09.2021 (verbali dal n. 31 al n. 35)

ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 10 DICEMBRE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Cons. Nino LOMBARDI – Vice Presidente Provincia di Benevento
Buongiorno a tutti, prego Segretario procediamo all’appello.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario Generale Provincia di

Benevento

Sono le ore 11 e 57. Vice Presidente Nino LOMBARDI, presente;
Giuseppe BOZZUTO, presente;
Claudio CATAUDO, assente;
Giuseppe DI CERBO, assente;
Lucio MUCCIACCIARO, assente;
Michele NAPOLETANO, presente;
Luca PAGLIA, assente;
Domenico PARISI, presente;
Giuseppe Antonio RUGGIERO, presente.
Domenico VESSICHELLI, presente.
Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Bene fatto l’appello siamo 6 (sei) presenti e 4 (quattro) assenti: la seduta è "valida".
Ringrazio i Consiglieri per la partecipazione in questo momento straordinario
perché ci avviamo alla conclusione di questa consiliatura da qui al 18 dicembre.
Sento il dovere di ringraziare i presenti perché già preliminarmente abbiamo fatto
una riunione per trattare gli argomenti che ci sembravano di interesse particolare
per l'Ente, anche per gli atti propedeutici; in modo particolare, anche dopo l'incontro
fatto prima di entrare in Consiglio, abbiamo concordato coi presenti -l di là del dato
di appartenenza- di arrivare all’approvazione di alcuni punti all'ordine del giorno e
rinviarne altri. Io ripeto ringrazio i presenti che consentono di fare questo Consiglio.
Quindi prima di passare al primo punto all'O.d.G., propongo una "inversione
dell'ordine del giorno" e precisamente: gli argomenti al punto otto, al punto nove e
al punto 10 diventano i punti quattro, cinque e sei. Se siamo favorevoli, votiamo per
alzata di mano?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Bene passiamo al primo punto all’O.d.G.: “LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
SEDUTE PRECEDENTI DEL 10.09.2021, DAL N. 31 AL N. 35”; prego il Segretario di
darne lettura.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Datemi un attimo la cartellina.
…lettura oggetto dei verbali dal n. 31 al n. 35, agli atti del Consiglio…
È tutto presidente.
Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta
Pongo ai voti il punto uno all’O.d.G.: favorevoli?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 36 del 10/12/2021
Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Presidente
f.to Nino Lombardi
______________________

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
______________________

Si attesta che:
è divenuta esecutiva in data 30/12/2021 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ___________ ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
______________________
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