
N. 9 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 04/08/2022

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DEL 28.07.2022 -

CONVALIDA E GIURAMENTO.

L'anno duemilaventidue, addì quattro del mese di agosto alle ore 11:28 presso la Rocca dei Rettori -

Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4 comma 4

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 17318 del

29/07/2022, 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.

LOMBARDI NINO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

BONAVITA RAFFAELE Si

CIERVO ALFONSO Si

CAPUANO ANTONIO Si

DE LONGIS RAFFAELE Si

IANNACE NASCENZIO Si

LAUDANNA ANTONELLO Si

PANUNZIO UMBERTO Si

CATAUDO CLAUDIO Si

Presiede il 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. 9 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



PREMESSO CHE

- in data 28 luglio 2022 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione di secondo grado del
nuovo Presidente della Provincia di Benevento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla
vigente normativa, legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

- con riferimento alla predetta votazione, giusto verbale dell’Ufficio Elettorale datato 29.07.2022, è
risultato proclamato eletto alla suddetta carica, ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 64, della
legge sopra richiamata n. 56/2014, il dr. Nino Lombardi avendo ottenuto n. 60.061 voti ponderati.

CIÒ PREMESSO;

CONSIDERATO che, l’art. 50, comma 11) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sancisce quanto
segue: “il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana”;

RITENUTO, pertanto, necessario, in occasione della prima seduta utile del Consiglio Provinciale, successiva
all’elezione come sopra avvenuta, dover dare attuazione a quanto stabilito dalla normativa sopra
richiamata;

DATO ATTO, richiesto espressamente, nessun rilievo è stato sollevato in ordine ad eventuali cause di
ineleggibilità incompatibilità ed incandidabilità nonché di eventuali reclami pervenuti, a seguito
dell’elezione del 28 luglio 2022, nei confronti del Presidente della Provincia di Benevento, dr. Nino
Lombardi, proclamato eletto con Verbale dell’Ufficio Elettorale in data 29 luglio 2022, avendo ottenuto n.
60.061 voti ponderati.

RITENUTO di proporre al Consiglio Provinciale di procedere alla votazione della convalida , ad ogni effetto,
del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, Sindaco di Faicchio (BN).

UDITO l’intervento del Presidente come da resoconto stenografico che allegato sub A alla presente si allega
e interamente si richiama come parte integrante e sostanziale;

UDITO, il Presidente Nino Lombardi, che ai sensi del Decreto Legislativo n.267/2000, art.50, comma 11,
davanti al Consiglio Provinciale, presta il Giuramento secondo la formula di rito che di seguito si allega sub
1;

RICHIAMATI:

- l’art. 54 della Costituzione della repubblica Italiana

- L’art. 50, comma 11) del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56;

- il vigente Statuto Provinciale;

- il vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale di
Benevento, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 29 agosto 2015;

VISTO il parere espresso dal Dirigenti a.i. del SETTORE Servizi di Staff e Supporto, ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico – D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI:



favorevoli UNANIMI resi per alzata di mano

su n. 9 consiglieri presenti e votanti (n. 1 assente DE LONGIS)

DELIBERA

1) Dare Atto che nei confronti del Presidente Nino Lombardi, proclamato eletto a seguito delle Elezioni
del 28 luglio 2022, non sono emerse cause di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità alla
carica di Presidente della Provincia di Benevento.

2) Convalidare, a tutti gli effetti di legge, l’elezione del Presidente della Provincia di Benevento, Nino
Lombardi, Sindaco di Faicchio (BN).

3) Incaricare il Dirigente del SETTORE Servizi Staff e Supporto – Servizio AA.GG. di tutti gli adempimenti
connessi alla presente.

4) Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico
dell’Ente.

5) Dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.) nonché
Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sull’atto è la dott.ssa Maria Luisa
Dovetto, Segretario generale, coadiuvata per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel
testo vigente) dal dr. Antonio De Lucia (Istruttore direttivo – Servizio Affari Generali), per i quali non
sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dalla L. n. 190/2012.

6) Darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente T.A.R,
secondo procedure di legge.

7) Trasmettere la presente al Prefetto di Benevento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con la medesima UNANIME VOTAZIONE resa per alzata di mano

DELIBERA

Di Dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co. 4, del d.lgs.vo
267/2000.



Allegato sub 1

PROVINCIA di BENEVENTO

FORMULA di GIURAMENTO

Io, Nino Lombardi,

giuro

di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la
Costituzione Italiana e le Leggi dello Stato e di adempiere ai miei
doveri di Ufficio nell’interesse della Provincia di Benevento, per il
pubblico bene.

Dalla Rocca dei Rettori, 04 luglio 2022



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 4 AGOSTO 2022

Aula consiliare – Rocca dei Rettori

Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Buongiorno, un saluto a tutti. Rimandiamo a dopo il giuramento il ringraziamento, il benvenuto e l saluto
agli ospiti, alle Autorità e al Consiglio provinciale. Cedo la parola al Segretario per l’appello.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario Generale Provincia di Benevento

Presidente Nino LOMBARDI, presente;

Cons. Raffaele BONAVITA, presente;

Cons. Alfonso CIERVO, presente;

Cons. Antonio CAPUANO, presente;

Cons. Claudio CATAUDO, presente;

Cons. Raffaele DE LONGIS, assente;

Cons. Nascenzio IANNACE, presente;

Cons. Antonello LAUDANNA, presente;

Cons. Umberto PANUNZIO, presente;

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO, presente.

Presidente Nino LOMBARDI

Sono 9 (nove) i presenti e 1 (uno) assente: la seduta è "valida". Passiamo al punto 1 all’O.d.G.: “ELEZIONI
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DEL 28 LUGLIO 2022. CONVALIDA E
GIURAMENTO”. Allora: “In data 28 luglio 2022 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione di
secondo grado del nuovo Presidente della Provincia di Benevento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dalla vigente normativa, Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento
alla predetta votazione, giusto verbale dell’Ufficio Elettorale datato 29.07.2022, è risultato proclamato eletto
alla suddetta carica, ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 64, della legge sopra richiamata n. 56/2014,
il dr. Nino Lombardi avendo ottenuto n. 60.061 voti ponderati. Ciò premesso, CONSIDERATO che, l’art.
50, comma 11) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sancisce quanto segue: “Il Presidente della
Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta d’ insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana”.

Io Nino Lombardi GIURO di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione
italiana e le leggi dello Stato e di adempiere ai miei doveri d’ufficio nell’interesse della Provincia di
Benevento per il pubblico bene. Adesso deliberiamo, la parola al Segretario.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Si propone di: Dare Atto che nei confronti del Presidente Nino Lombardi, proclamato eletto a seguito delle
Elezioni del 28 luglio 2022, non sono emerse cause di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità alla
carica di Presidente della Provincia di Benevento. Di convalidare, a tutti gli effetti di legge, l’elezione del
Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, Sindaco di Faicchio (BN); d’incaricare il Dirigente



del SETTORE Servizi Staff e Supporto - Servizio Affari Generali di tutti gli adempimenti connessi alla
presente; di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a
carico dell’Ente; di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.)
nonché Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sull’atto è la dott.ssa Maria Luisa
Dovetto, Segretario generale, coadiuvata per la parte amministrativa dal dr. Antonio De Lucia (Istruttore
direttivo – Servizio Affari Generali), per i quali non sussiste conflitto di interessi. Si chiede la votazione.

Presidente Nino LOMBARDI

La votazione è in atto: i favorevoli?

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.

Presidente Nino LOMBARDI

Votiamo anche la immediata esecutività.

Cons. Umberto PANUNZIO

Come sopra.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 9 del 04/08/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Nino Lombardi

______________________

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

______________________

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

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 04/08/2022

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

______________________


