Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Raffaele COPPOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea CICCONE

===================================================================
Si dichiara che la presente deliberazione, è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE
Avellino, lì ___________

====================================================================
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE
Avellino, lì ___________

====================================================================
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

Avellino, lì ____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

ORIGINALE

Provincia di Avellino
Deliberazione del Commissario Straordinario
(con i poteri del CONSIGLIO ai sensi dell’art.42 del D.Lvo 267/2000)

N.

280

del

01.09.2014

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE n.279 del 28.08.2014 ad oggetto: L.56/2014 e
ss.mm.ii. – PROCEDIMENTO PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE –
APPROVAZIONE DISPOSIZIONI OPERATIVE”-

L’anno duemilaquattordici,

il giorno

UNO

del mese di SETTEMBRE nel

Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala, il Commissario Straordinario
Prof. Raffaele COPPOLA , nominato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 12.02.2013 per la provvisoria gestione dell’Ente
con l’assistenza del Segretario Generale dr. Andrea CICCONE

PREMESSO CHE:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE relaziona quanto
segue:
PREMESSO che con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, n.
279 del 28.08.2014 ad oggetto: “L.56/2014 e ss.mm.ii. – Procedimento per l’elezione del Presidente della
Provincia e del Consiglio Provinciale – Approvazione Disposizioni Operative” con la quale, tra l’altro, si
deliberava di approvare le Disposizioni Operative per regolamentare il procedimento per l’elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Avellino, che allegate al presente atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che da una verifica dell’Ufficio Elettorale sono emerse alcune imprecisioni relative agli artt.
5 e 10;
RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica del testo anche allo scopo di evitare dubbi e distorte
letture interpretative;
PROPONE
• DI RETTIFICARE la Deliberazione Commissariale n. 279 del 28.08.2014 avente ad oggetto:
“L.56/2014 e ss.mm.ii. – Procedimento Per l’elezione Del Presidente Della Provincia E Del
Consiglio Provinciale – Approvazione Disposizioni Operative” nel seguente modo:
-

Parte errata: Art. 5, comma 3: “In sede di prima applicazione della legge 56/2014 e
successive modificazioni e integrazioni, sono altresì eleggibili alla carica di presidente e di
consigliere provinciale della provincia i cui organi sono scaduti per fine mandato o per
anticipato scioglimento negli anni compresi tra la fine del 2011 e il 2014, purché gli
amministratori stessi fossero in carica al momento della scadenza o della fine anticipata della
consiliatura e non si fossero dimessi prima di tale evento”;
Art. 10, comma 1: “Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo
e la data di nascita, nonché il comune presso cui ricopre la carica di sindaco ovvero di
consigliere provinciale, trattandosi di prima applicazione della legge 56/14 e successive
modificazioni e integrazioni”.

-

Parte rettificata: Art. 5, comma 3: “In sede di prima applicazione della legge 56/2014 e
successive modificazioni e integrazioni, sono altresì eleggibili alla carica di presidente e di
consigliere provinciale della provincia i cui organi sono scaduti per fine mandato o per
anticipato scioglimento negli anni compresi tra la fine del 2011 e il 2014 i consiglieri
provinciali uscenti, purché gli amministratori stessi fossero in carica al momento della
scadenza o della fine anticipata della consiliatura e non si fossero dimessi prima di tale
evento”;
Art. 10, comma 1: “Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo
e la data di nascita, nonché il comune presso cui ricopre la carica di sindaco, ovvero la
qualifica di consigliere provinciale trattandosi di prima applicazione della legge 56/14 e
successive modificazioni e integrazioni”.

Fermo il resto.
Firmato sulla proposta
Il Dirigente
Dr. Andrea Ciccone
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di cui sopra;
Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.151,
4° comma del Tuel/d.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile della Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000
anch’essi riportati a margine della proposta stessa;

Il Dirigente del Servizio Finanziario per
l’Attestazione che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa
FAVOREVOLE________________________

Lì ______________________
Lì ____________________

f.to

IL DIRIGENTE
AVV. ANNA SANNINO

IL DIRIGENTE
f.to DR. ANDREA CICCONE

Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
Con i poteri del Consiglio
DELIBERA
•

di approvare la deliberazione relativa all’oggetto, come sopra proposta, dando atto che le premesse,
le attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

•

di approvare il testo completo, così come rettificato, delle Disposizioni Operative per
regolamentare il procedimento per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio
Provinciale di Avellino, che allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

inoltre, di dichiarare, il presente deliberato immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134, comma 4).

