PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

8

N.

Numero o.d.g.

66

del registro generale

Oggetto: Approvazione verbali delle sedute precedenti.

L’anno duemiladiciannove,, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 14,00
00, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 16 settembre 2019 si è riunito in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente
nte della Provincia dottor Michele Strianese ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CELANO Roberto
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
FERRARA Clelia
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MEMOLI Pasqualina
RESCIGNO Antonio

Presenti N.

12

NO
NO
NO

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo
VECCHIO Fausto

Assenti N.

NO
NO

5

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese,
Strianese Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale




Data 23 settembre 2019
SETTORE PROPONENTE

N. 7 registro Settore
SEGRETERIA GENERALE

precedente
OGGETTO: Approvazione verbali della seduta precedente.

IL DIRIGENTE
Premesso che in data 29 luglio 2019 si è svolta una seduta del Consiglio provinciale le cui
risultanze sono riportate nei verbali di deliberazione
deliberazione numeri da 29 a 42 del registro delle
deliberazioni 2019;
pubblicati all’albo pretorio on line
Considerato che tali verbali di deliberazione sono stati pubblicati
dell’Ente, che negli stessi si è dato atto che l’audio
l’audio registrazione integrale è agli atti della sedut
seduta, e
che al riguardo non sono pervenute richieste di modifica;
mod
Visto l’articolo 78 del Regolamento
olamento sul funzionamento del Consiglio
Consiglio provinciale recante ad oggetto
“Verbale delle adunanze”;
materiale di trascrizione, il
Rilevato che, nel verbale di deliberazione 41, per mero errore materiale
nominativo indicato come Nastri Enrico si deve intendere
intendere correttamente Nastri Emilio e il
nominativo indicato Abdullah si deve intendere correttamente
corr
Abdallah Ahmad;
Ahmad
provinciale i verbali delle adunanze
Ritenuto, nel sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale
suddette,, di proporre di apportare la suddetta rettifica;
rettifica
Dato atto che:
• con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne
ne attesta anche la regolarità tecnica ed
esprime
ime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e
che non viene richiesto il parere di regolarità contabile
contabile in quanto è atto meramente
ricognitivo e non comporta spese;
• Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione
pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
del D.Lgs. 33/2013;
• che il presente procedimento, con riferimento all’Area
all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC.”,

PROPONE AL CONSIGLIO

Approvare i verbali di deliberazione numeri da 29 a 40 e 42 relativi alla seduta del Consiglio
provinciale del 29 luglio 2019;

1.

2. Apportare, nel verbale di deliberazione 41, le seguenti rettifiche per mero errore materiale di
trascrizione:
a) il nominativo indicato come Nastri Enrico si deve intendere correttamente Nastri Emilio;
b) il nominativo indicato Abdullah si deve intendere correttamente Abdallah Ahmad.
3. Approvare con le correzioni in parola il verbale di deliberazione della seduta del Consiglio
provinciale del 29 luglio 2019, n. 41.
Dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Salerno, 23 settembre 2019

Il Segretario Generale

Pasquale Papa
Firmato digitalmente

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 settembre 2019, n.66

Il Consigliere Guzzo, come già anticipato ad inizio seduta, rassegna alla Presidenza le richieste di rettifiche al
verbale di deliberazione n.42 ad oggetto “Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.
Designazione dei componenti del Consiglio provinciale”, dovute ad errori di trascrizione rilevati dai Consiglieri
provinciali. Tali rettifiche si riferiscono ad alcuni nominativi dei componenti, effettivi o supplenti, delle
commissioni e sottocommissioni di Vallo della Lucania.
Il Segretario Generale rappresenta che oltre le predette rettifiche al verbale n.42 presentate dai Consiglieri, sono
state riscontrati d’ufficio degli errori materiali nel verbale n.41 ad oggetto “Designazione di tre membri del
Consiglio dei Delegati del Consorzio Bonifica di Paestum.”, già riportati nella proposta di approvazione verbali
seduta precedente n.7 agli atti del Consiglio e, ad ogni buon conto, dà lettura degli stessi:
a) il nominativo indicato come Nastri Enrico si deve intendere correttamente Nastri Emilio;
b) il nominativo indicato Abdullah si deve intendere correttamente Abdallah Ahmad.
Constatata la mancanza di richieste di intervento, il Presidente Strianese pone ai voti l’approvazione dei verbali
della seduta precedente con le rettifiche indicate nella proposta di deliberazione n.7 del settore Segreteria
Generale come innanzi formulata che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale, e le rettifiche richieste dai Consiglieri nel corso della presente seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

12
12

;

votanti

;

contrari

12
/

; astenuti

/

DELIBERA
Approvare i verbali di deliberazione numeri da 29 a 40 relativi alla seduta del Consiglio provinciale del
29 luglio 2019;

1.

2.
Apportare, nel verbale di deliberazione 41, le seguenti rettifiche per mero errore materiale di
trascrizione:
a) il nominativo indicato come Nastri Enrico si deve intendere correttamente Nastri Emilio;
b) il nominativo indicato Abdullah si deve intendere correttamente Abdallah Ahmad;
3. Apportare, nel verbale di deliberazione 42, le seguenti rettifiche per mero errore materiale di trascrizione:
COMMISSIONE PRINCIPALE ELETTORALE VALLO DELLA LUCANIA (con sede presso il Comune di Vallo della Lucania)
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

EFFETTIVI
1 Cerbone

Anna

Castelnuovo Cilento

26/07/1969

Castelnuovo Cilento

1 Cennamo

Alessio

Centola

14/05/1950

Centola

Via Matteotti

Via Catapano n. 13

2 Pugliese

Giovanni Antonio

Rofrano

24/11/1976

Rofrano

Via Roma n. 48

2 Ambrosano

Assunta Rossella

Castellabate

04/05/1971

Castellabate

Via Regina Elena

1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE VALLO DELLA LUCANIA (con sede presso il Comune di Vallo della Lucania)
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

EFFETTIVI
1 Iannuzzi

Oreste

Valle dell'Angelo

06/07/1934

Valle dell'Angelo

P.zza Mazzei

1 Glielmi

Fortunato

Magliano Vetere

17/08/1934

Magliano Vetere

Via Roma n.51

SUPPLENTI
1 Passaro

Chiara

Bologna

13/10/1982

Orria

1 Giordano

Giuseppina

Vallo della Lucania

05/06/1990

Monteforte Cilento

Via Stella II traversa
Via Orto delle castagne n.68

2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE VALLO DELLA LUCANIA (con sede presso il Comune di Vallo della Lucania)
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

EFFETTIVI
1 Florio

Francesco

Agropoli

03/02/1984

Castellabate

1 Cernielli

Francesco Luigi

Salerno

14/09/1973

Centola

C.da Maroccia
Via Indipendenza

3^ SOTTOCOMMISIONE ELETTORALE VALLO DELLA LUCANIA (con sede presso il Comune di Sapri)
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

1 Greco

Pasquale Antonio Mario

Sapri

07/05/1955

Sapri

1 Marrazzo

Giuseppe

Centola

16/04/1963

Centola

Via San Sergio n. 203

2 Castaldi

Ernesto

Caracas

26/04/1963

Vibonati

Via Roma n. 43

2 Iannuzzi

Oreste

Valle dell'Angelo

06/07/1934

Valle dell'Angelo

EFFETTIVI
Via Nicodemo giudice n. 29

P.zza Mazzei

SUPPLENTI
1 Radesca

Nicola

Casaletto Spartano

24/05/1965

Santa Marina

1 Cerbone

Anna

Castelnuovo Cilento

26/07/1969

Castelnuovo Cilento

Località Pantano n. 17
Via Catapano n. 13

4. Approvare con le correzioni in parola i verbali di deliberazione numeri 41 e 42 della seduta del Consiglio
provinciale del 29 luglio 2019.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva”.

Entra in aula, alle ore 14,50, il Consigliere Santoro Dante; presenti 13 componenti.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

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

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
( Pasquale Papa )

Firmato digitalmente
_____________________
Salerno, 23 settembre 2019

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 )
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 SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, 23 settembre 2019

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 settembre 2019, n.66

( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario 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 SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

