PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

3

N.

Numero o.d.g. 1

9

del registro generale

Oggetto:: Articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Convalida dei
Consiglieri provinciali proclamati eletti a seguito delle elezioni di domenica 3 febbraio 2019.

L’anno duemiladiciannove,, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 12,00,
12,00 nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 13 febbraio 2019 si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente 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
MEMOLI Pasqualina
RESCIGNO Antonio
ROBUSTELLI Roberto

Presenti N.

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

NO
NO

15

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

Assenti N.

2

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese,
Strianese Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso Ferraioli, ViceSegretario
ViceSegretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Alle ore 12,00 il Presidente della Provincia dispone l’appello nominale in esito al quale risultano
presenti 15 componenti e assenti 2: Consiglieri Cerretani e De Nicola.
Si dà atto che sono presenti i Dirigenti Castaldo, Lizio e Ranesi.
Constatata la validità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente Strianese rappresenta
che dal 1 gennaio 2018, scaduto il contratto relativo al servizio di stenotipia, si è ritenuto di non
procedere ad un nuovo affidamento. Quanto sopra in un’ottica di contenimento dei costi nella quale
si è posta la Provincia dopo aver intrapreso il procedimento di riequilibrio finanziario pluriennale.
Di conseguenza da quella data sono stati azzerati gli oneri prima sostenuti dall’Ente, si procede
all’audio registrazione integrale degli interventi ma gli stessi sono riassunti in sede di
verbalizzazione. Qualora un Consigliere voglia far risultare a verbale per intero l’intervento
pronunciato, è invitato a formularlo per iscritto così come previsto dalle disposizioni regolamentari.
Dopo la descritta precisazione, il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la condizione degli
eletti e al riguardo dà lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione n. 3 della
Segreteria Generale. Chiede quindi se vi siano obiezioni da parte di alcuno e, constatata l’assenza
di richieste di intervento, propone di approvare la proposta di deliberazione in parola, 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:

presenti
favorevoli

15
15

15 astenuti /
contrari /
votanti

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

Si dà atto che il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 22 febbraio 2019

N.

3 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Convalida dei

Consiglieri provinciali proclamati eletti a seguito delle elezioni di domenica 3 febbraio 2019.
2019

RELAZIONE TECNICA:
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, e in particolare:
• Il comma 67 dell’articolo 1 ai sensi del quale , nelle province con popolazione superiore a
700.000 abitanti, il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da sedici
Consiglieri;
• I commi da 69 a 77 che disciplinano l’elezione del Consiglio provinciale;
IDERATO che domenica 3 febbraio 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio
CONSIDERATO
provinciale;
VISTO il verbale
ale delle operazioni dell’ Ufficio Elettorale della Provincia dal quale risulta che,
che a seguito
delle consultazioni del 3 febbraio 2019, in data 4 febbraio 2019 sono stati proclamati eletti Consiglieri
provinciali i STANZIOLA Carmelo,
Carmelo MEMOLI Pasqualina, SAGARESE Antonio, VECCHIO Fausto,
CELANO Roberto, RESCIGNO Antonio, GUZZO Giovanni, FERRARA Clelia, CERRETANI Luca,
SICA Ernesto, SANTORO Dante, DE NICOLA Fausto, SERVALLI Vincenzo, SANTORO Felice,
RUBERTO Giuseppe, ROBUSTELLI Roberto;
Roberto
RILEVATO che in base allee disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
• gli eletti sono entrati in carica all’atto della proclamazione (articolo 38, comma 4);
4)
• la prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione (articolo
40, comma 1);
• nella prima seduta ill consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia
stato prodotto alcun reclamo, deve
deve esaminare la condizione degli eletti … (articolo 41, comma
1);
DATO ATTO che dalla documentazione agli atti non sussiste alcuna condizione impeditiva
all’assunzione della carica di Consigliere da parte dei candidati proclamati eletti;
eletti
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;
267/2000

“Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013.”
“Si attesta 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”.
Il ViceSegretario Generale
Alfonso Ferraioli

Salerno, lì 22 febbraio 2019

Firmato digitalmente
PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale svoltesi domenica 3 febbraio
2019 l’Ufficio elettorale della Provincia, in data 4 febbraio 2019, ha proclamato i candidati eletti alla carica
di Consigliere provinciale e ritenuta la necessità di procedere alla convalida dei medesimi;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA
Convalidare, a seguito delle consultazioni di domenica 3 febbraio 2019 e della proclamazione avvenuta il 4
febbraio 2019, l’elezione alla carica di Consigliere provinciale dei Signori STANZIOLA Carmelo, MEMOLI
Pasqualina, SAGARESE Antonio, VECCHIO Fausto, CELANO Roberto, RESCIGNO Antonio, GUZZO
Giovanni, FERRARA Clelia, CERRETANI Luca, SICA Ernesto, SANTORO Dante, DE NICOLA Fausto,
SERVALLI Vincenzo, SANTORO Felice, RUBERTO Giuseppe, ROBUSTELLI Roberto.

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, lì 22 febbraio 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 )

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 22 febbraio 2019

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto 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
(MICHELE STRIANESE)

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

