COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23
OGGETTO:

del Reg.

Fondazione "Vincenzo Mainieri" Integrazione componenti._

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 16/03/2005

L’Anno duemilacinque il giorno sedici del mese di marzo in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 11.03.2005 protocollo n. 5302 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 19
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

pres ass.

.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

e assenti sebbene invitati n .2 , come segue:
CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
19
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Fondazione "Vincenzo Mainieri"
Integrazione componenti._
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Il consigliere CASO chiede la sospensione del Consiglio Comunale per consultazioni.
Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di sospensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
All'
unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di sospensione.

Il PRESIDENTE alle ore 19,25 sospende la seduta.
Alle ore 20,15 viene ripresa la seduta.
Effettuato l'appello nominale risultano presenti 17 consiglieri. Sono assenti: Franza,
Santoro, Ninfadoro e Bevere.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito alla
ricostituzione della rappresentanza del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Mainieri. In particolare fa rilevare che con delibera n. 55 in data 18.9.2003 il
Consiglio Comunale provvedeva alle nomine di propria competenza, vale a dire tre componenti
effetti e due supplenti. Nel tempo un componente supplente è subentrato ad uno effettivo a
seguito della rinuncia di quest'
ultimo. L'
altro componente supplente che doveva subentrare al
sig. Francesco de Maio ha rinunciato formalmente all'
incarico ed in data 2 febbraio 2005 il Sig.
Pasquale Antonio rimetteva il proprio mandato. E'quindi rimasto in carica un solo componente
effettivo di nomina comunale. Lo Statuto della Fondazione Mainieri assegna anche all'
unico
consigliere in carica il compito di attivare le comunicazioni necessarie per la ricostituzione
dell'
intero consiglio di amministrazione. Alla luce della situazione verificatasi, e
conformemente alla relazione in data 3.2.2005 del Responsabile dei Servizi Sociali, il Consiglio
Comunale deve provvedere alla elezione di due componenti effettivi e due componenti supplenti
del consiglio di amministrazione.
Circa la individuazione del Presidente la competenza è del consiglio di amministrazione.
Invita quindi il Consiglio Comunale a procedere alla votazione di due componenti effettivi del
consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio segreto e con votazione separata.
Nomina scrutatori i consiglieri De Gruttola e Li Pizzi.
Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede, si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti
n. 17
Consiglieri votati
n. 17
Hanno ottenuto voti:
- Bilotta Antonio
- Spagnoletti Mario (n. 17.06.1943)

n. 12
n. 5

Visto l'
esito della votazione dichiara e proclama eletti componenti effettivi del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Mainieri i Sigg.
• Bilotta Antonio
• Spagnoletti Mario (n. 19.06.1943)

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione di due componenti
supplenti del consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio segreto e con
votazione separata.
Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede, si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti
n. 17
Consiglieri votati
n. 17
Hanno ottenuto voti:
- Prof. Antonio Pasquale
- Arch. Del Giacomo Leonardo

n. 12
n. 5

IL PRESIDENTE
Visto l'
esito della votazione dichiara e proclama eletti componenti supplenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Mainieri i Sigg.
- Prof. Antonio Pasquale
- Arch. Leonardo Del Giacomo

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'
esito delle votazioni ed udita la proclamazione degli eletti
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei servizi sociali,
dott. Giuseppe Fiorellini;

DELIBERA
Di nominare componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Vincenzo
Mainieri" di Ariano Irpino i Sigg.
- Bilotta Antonio
- Spagnoletti Mario (n. 19.06.1943)
Di nominare componenti supplenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
"Vincenzo Mainieri" di Ariano Irpino i Sigg.
- Prof. Antonio Pasquale
- Arch. Leonardo Del Giacomo
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
All'
unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………

Il Segretario Generale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

