
OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI DELLE 2 COMMISSIONI CONSILIARI

PERMANENTI

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 6 del 07/02/2022

SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO

Servizio Comunicazione e Segreteria Generale

Vista la Legge 56/2014 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 22.4.2015, adottato dall’Assemblea dei
Sindaci con delibera n.1 del 16.6.2015 e divenuto esecutivo in data 24.7.2015;

Visto il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Provinciale, approvato con delibera consiliare n.27
del 29.8.2015, che all’art.37 che istituisce n.2 Commissioni Consiliari Permanenti

Richiamati:

 il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Provinciale di data 21.12.2021 che contiene
l’accertamento degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale di Benevento avvenuta in data
18.12.2021.

 il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Provinciale di data 23.12.2021 con il quale i consiglieri
provinciale accertati come eletti sono stati definitivamente proclamati eletti;

 la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 30.12.2021 di insediamento del nuovo consiglio
provinciale e di convalida degli eletti

Richiamati nuovamente:

 l’art 27 comma 5 dello Statuto che in tal modo recita: “Il funzionamento del Consiglio è conformato ai
principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e
da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento
consiliare può disciplinare, fra l’altro, le modalità della costituzione e funzionamento dell’ufficio di
presidenza, dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari, le
modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue sedute, in modo da
assicurare la certezza e la trasparenza delle relative attività”.

 L’art 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale che prevede n. 2 commissioni
consiliari e che in particolare al comma 2 così recita: “ogni commissione è rappresentativa di tutti i
gruppi consiliari con criterio proporzionale ed è composta da n. 7 consiglieri provinciali”



Vista la proposta della Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data 07.02.2022 da cui si evince la seguente
individuazione, con criterio proporzionale rispetto alla composizione del consiglio provinciale, come di seguito
descritta:

1a COMMISSIONE

1 Lista n.2 - “Noi di Centro”

2 Lista n.1 - “Essere Democratici”

3 Lista n.5 - “Centro Destra Unito”

4 Lista n.3 - “Alternativa per il Sannio”

5 Lista n.4 - “Noi Campani”

6 Lista n.2 - “Noi di Centro”

7 Lista n.4 - “Noi Campani”

2a COMMISSIONE

1 Lista n.2 - “Noi di Centro”

2 Lista n.1 - “Essere Democratici”

3 Lista n.5 - “Centro Destra Unito”

4 Lista n.3 - “Alternativa per il Sannio”

5 Lista n.4 - “Noi Campani”

6 Lista n.2 - “Noi di Centro”

7 Lista n.4 - “Noi Campani”

Ritenuto di poter dovere proporre al Consiglio Provinciale la nomina dei membri delle n. 2 commissioni
consiliari permanenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art 37 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Provinciale

PROPONE DI DELIBERARE

di prendere atto del verbale della conferenza dei capigruppo di data07.02.2022 e per l’effetto

di nominare i membri delle n. 2 commissioni consiliari permanenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 37 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, come individuati nel seguente prospetto:

1a COMMISSIONE



1 Lista n.2 - “Noi di Centro”

2 Lista n.1 - “Essere Democratici”

3 Lista n.5 - “Centro Destra Unito”

4 Lista n.3 - “Alternativa per il Sannio”

5 Lista n.4 - “Noi Campani”

6 Lista n.2 - “Noi di Centro”

7 Lista n.4 - “Noi Campani”

2a COMMISSIONE

1 Lista n.2 - “Noi di Centro”

2 Lista n.1 - “Essere Democratici”

3 Lista n.5 - “Centro Destra Unito”

4 Lista n.3 - “Alternativa per il Sannio”

5 Lista n.4 - “Noi Campani”

6 Lista n.2 - “Noi di Centro”

7 Lista n.4 - “Noi Campani”

Di dare atto che ogni Commissione provvederà ad eleggere al proprio interno un Presidente ed un Vice
Presidente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 37 comma 3 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Provinciale;

Di dare atto che ogni commissione dovrà provvedere a nominare un segretario verbalizzante delle singole
riunioni con l’onere di registrare le presenze dei consiglieri alle riunioni e trasmettere mensilmente i relativi
prospetti al Responsabile del Servizio AAGG – Organi Istituzionali ai fini di cui all’art 79 comma 3 del D. Lgs
267/2000;

Di dare atto che la nomina delle suddette commissioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza né del bilancio della Provincia;

Di trasmettere la deliberazione ad adottarsi al Segretario Generale, ai Dirigenti ed al Collegio dei Revisori dei
Conti;

Di dichiarare la deliberazione ad adottarsi immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134,
4° comma D. Lgs 267/2000.



Benevento, lì 07/02/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Antonio De Lucia

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio De Lucia


