PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

5

N.

Numero o.d.g. 1

64

del registro generale

Oggetto: Comunicazioni del Presidente della Provincia. Comunicazione della nomina del
VicePresidente, articolo 1, comma 66, della legge 7 aprile 2014, n.56.

L’anno duemilasedici, il giorno tredici
del mese di
luglio
alle ore 15,40 , nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 7 luglio 2016 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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto

Presenti N.

Presenti

NO

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

13

MONACO Roberto
PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

NO
NO
NO

4

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 13 luglio 2016 , n. 64

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;

CONSIDERATO che a seguito delle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016 e della
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri del Comune di Siano avvenuta il 6 giugno
2016, il Signor Sabato Tenore è cessato dalla carica di Sindaco del Comune di Siano e, di conseguenza, è
decaduto dalla carica di Consigliere e Vicepresidente della Provincia;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della citata norma il Presidente della Provincia
può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri provinciali, il quale esercita le funzioni del
Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito, dandone immediata comunicazione al Consiglio;
CONSIDERATO che la nomina in parola è stata effettuata in data 11 luglio 2016 con l’allegato proprio
decreto n. 51;

COMUNICA

che con proprio decreto n. 51 del 11 luglio 2016 è stato nominato Vicepresidente della Provincia il
Consigliere provinciale Signor Carmelo Stanziola, nato a Centola il 7 maggio 1968;
Il Vicepresidente Stanziola Carmelo, ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
“esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito”.

Seguono interventi del Vicepresidente Stanziola e dei Consiglieri Coscia, Pierro, Milo, Volpe,
Fabbricatore, Monaco, Marrazzo.
Il testo di tali interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 11 luglio 2016

N.

51

del registro generale

Oggetto: Nomina Vice Presidente.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 4 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n.3 del 15 gennaio 2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 4 del registro del Settore proponente inserita
nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato …, parte integrante del presente provvedimento, composto
da n. … pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 11 luglio 2016

N.

4

registro Settore

SETTORE PROPONENTE Presidenza Affari Generali

OGGETTO: Nomina Vice Presidente.

RELAZIONE TECNICA:
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Il presidente della provincia può nominare
un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e
dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in
ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri
provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo
statuto”;
- con Decreto del Presidente n. 95 del 31 ottobre 2014 veniva nominato vice Presidente il Consigliere
Provinciale sig. Tenore Sabato;
- ai sensi dell’art. 1, comma 69, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “(…)La cessazione dalla carica
comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale”;
Atteso che a seguito delle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016 e della proclamazione degli eletti
alla carica di Sindaco e Consiglieri comunali del Comune di Siano avvenuta il 6 giugno 2016 (vedasi allegata
deliberazione consiliare di convalida), il Signor Sabato Tenore è decaduto dalla carica di consigliere di
Consigliere provinciale, ai sensi dell’art. 1, comma 69, della legge 7 aprile 2016, n.56
Considerato che su indicazione del Sig. Presidente, si ritiene opportuno procedere alla nomina di un
nuovo Vice Presidente, individuato nel Consigliere Provinciale Sig. Carmelo Stanziola, nato a Centola in
data 07.05.1968;
Acquisita in data 11.07.2016 con prot n. 201600150837 la dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità
ad assumere la carica di Vice Presidente del Consigliere sig. Carmelo Stanziola, che opportunamente si
allega alla presente proposta;

Dato atto che:
-

ai sensi dell’art. 1, comma 69 della L. 56/2016 il Vice Presidente“esercita le funzioni del Presidente
in ogni caso in cui questi ne sia impedito”;
con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime la
sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 33/2013;
che la nomina, oltre le rituali forme di pubblicità, sarà comunicata al Consiglio alla prima seduta
utile;
il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dal PTPC;

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 sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Salerno, lì 11 luglio 2016

dott. Alfonso Ferraioli

firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede che qui si intende totalmente trascritte costituendo parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Acquisita la dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità ad assumere la carica di Vice Presidente del
Consigliere sig. Carmelo Stanziola;
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 sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
1) di nominare ai sensi dell’art. 1, comma 66, della L. 56/2014 vice Presidente della Provincia
di Salerno il Consigliere provinciale Carmelo Stanziola, nato a Centola il 07.05.1968;
2) di dare atto che il Vice Presidente, ai sensi dell’art. 1, comma 69 della L. 56/2016, “esercita
le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito”;
3) di comunicare la nomina al Consiglio alla prima seduta utile;

4) di dare atto che la nomina può essere in qualsiasi momento revocata con decreto;
5) di demandare al dirigente competente tutti gli adempimenti consequenziali, tra cui la
pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;
7) dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
Dott. Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente
_____________________

Salerno, lì 11 luglio 2016

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

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marina Fronda
Firmato digitalmente
Salerno, lì_11 luglio 2016________________

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, 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
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente
Salerno, lì__11 luglio 2016_________________

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.

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 11 luglio 2016, n. 51

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

__________________________

_______________________________

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 dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
____________________________

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 13 luglio 2016, n. 64 ( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

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
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

