PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 5
Numero o.d.g.

2

N.

80

del registro generale

Oggetto: Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 20 settembre 2017, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti

Presenti

1) AMETRANO Marcello

9) IMPARATO Paolo

2) CAPPELLI Angelo

10) MAURI Pasquale

NO

11) NAPOLI Vincenzo

NO

3) CARIELLO Massimo

NO

4) CERRETANI Luca
5) DI GIORGIO Domenico

12) RESCIGNO Antonio
NO

13) SERVALLI Vincenzo

6) FABBRICATORE Giuseppe

14) SORRENTINO Pasquale

7) FERRAIOLI Cosimo

15) STANZIOLA Carmelo

8) GIULIANO Antonio

Presenti N.

NO

16) STRIANESE Michele

12

Assenti

N.

5

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso Ferraioli, ViceSegretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente della Provincia, propone di prendere atto della relazione istruttoria e di
approvare la proposta di deliberazione n. 8 del registro del Settore proponente inserita
nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che:
l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente:

12
favorevoli 12
presenti

votanti
contrari

12
/

astenuti

/

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula
“Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di deliberazione sopra richiamata e
riportata di seguito nel presente verbale”.

Il testo dell’intervento è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data

19 settembre 2017

SETTORE PROPONENTE

N. 8 registro Settore
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Approvazione verbali delle sedute precedenti.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso:
 Che in data 5 luglio 2017 si è svolta una seduta del Consiglio provinciale le cui risultanze
sono riportate nei verbali di deliberazione numeri da 56 a 78;


Che i suddetti verbali sono stati pubblicati all’albo pretorio on line dell’Ente unitamente ai
resoconti stenografici integrali delle adunanze e che al riguardo non sono pervenute richieste
di modifica;
Visto l’articolo 78 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale recante ad oggetto
“Verbale delle adunanze”;
Ritenuto di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale i verbali delle adunanze suddette;
Dato atto che:
 con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime
parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che non viene
richiesto il parere di regolarità contabile in quanto è atto meramente ricognitivo e non comporta
spese;
 Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.”
 che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato
a rischio dal PTPC.”
“Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella formulazione
che segue”.
Salerno, lì 19 settembre 2017

Il ViceSegretario Generale

Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visti i verbali di deliberazione numeri da 56 a 78 relativi alla seduta del Consiglio provinciale del 5
luglio 2017;
Considerato che tali verbali di deliberazione sono stati pubblicati all’albo pretorio on line dell’Ente
unitamente ai resoconti stenografici integrali delle adunanze, e che al riguardo non sono pervenute
richieste di modifica;
DELIBERA

Approvare i verbali di deliberazione numeri da 56 a 78 relativi alla seduta del Consiglio provinciale
del 5 luglio 2017, unitamente ai resoconti stenografici integrali di tali adunanze .

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL VICESEGRETARIO GENERALE
( Alfonso Ferraioli )

Firmato digitalmente
_____________________
Salerno, 20 settembre 2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì_________________

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 20 settembre 2017

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.
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Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

