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La presente deliberazione viene affissa i~ 1-' FES. _ all'Albo Pret0l"0 per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ·15 o 1 FEB.2002 del ____ _ 

OGGETTO: COMPOSIZIONE COMMISSIONI ED ORGANISMI DI CUI ALLE MATERIE OGGETTO DI 
TRASFERIMENTO EX ART.105, COMMA 3°, DEL D.L.GS. 112/98. 

L'anno duemiladue il 'giorno UNO del mese di FEBBRAIO 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dott. Michele RAZZA N O - Assessore 
ASSENTE 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore ASSENTE 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) Dr. Raimondo MAZZARELLI - Assessore PRESENTE 

8) Dr. Giorgio C.NISTA - Assessore PRESENTE 

9) Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del Segretf.r~o Gen~rale Dott~ Giançlaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE ~~ 1'f~ ~ 

LA GIUNTA 

presso la 

Preso visione della proposta del S.I.T. - SERVIZIO TRASPORTI, prot. n. 939 del 23.01.2002, istruita 
dal Servizio Attiyità Amm.ve/Settore Infrastrutture e Trasporti, qui di seguito trascritta: 

! nn Premesso: 
che è terminato il periodo corrente in avvali mento in riferimento alla materie oggetto di trasferimento di cui 
all'art.' 105, comma III, del O.L.vo 112/98; 
che, tra le nuove attribuzioni sono comprese funzioni amministrative che richiedono l'attivazione delle seguenti 
commissioni ed organismi: 
Commissione esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola; 
Commissione per il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio; 
Comitato Provinciale Albo Autotrasportatori; 
Commissione, di esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci in conto terzi e 
di autotrasporto di persone su strada; 
che è comunque necessario garantire la continuità del servizio prestato a favore della collettività amministrata; 



~ 

Preso atto della proposta del Dirigente S.I.T.,-. fr~qùale ritiene che, in pendenza della regolamentazione delle 
funzioni come oggetto di trasferimento, è opp'ortuno confermare temporaneamente le composizioni delle 
Commissioni e degli Organismi in questione, come in precedenza operanti presso l'Ufficio Provinciale del 
D.T.T. di Benevenfo; 

Ritenuto di dover emanare, in merito alla problematica evidenziata, indirizzi alla proprie strutture, al fine di 
garantire un corretto rapporto con l'utenza e la continuità del servizio reso alla collettività amministrata; 

Per tutto quanto sopradetto, si propone l'adozione di apposito atto deliberativo con il quale si stabilisce: 

1) Di confermare le composizioni delle Commissioni e degli Organismi di cui alle materie oggetto di 
trasferimento (ex art. 105 comma 3° del D.L.gs. 112/98) come in precedenza operanti presso l'Ufficio 
Provinciale del D.T.T. di Benevento, in via temporanea fino ad apposita nomina a seguito di approvazione di 
specifici ed articolati Regolamenti Provinciali come evidenziato in narrativa. 
2) Di onerare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti, Dott.lng. Angelo Fuschini, per tutto quanto di 
occorrenza, compreso la formalizzazione in atti."" 

RITENUTO dover confermare le composizioni delle Commissioni e degli Organismi di cui alle materie 
oggetto di trasferimento (ex art. 105 comma 3° del D.L.gs. 112/98) come in precedenza operanti presso 
l'Ufficio Provinciale del D.T.T. di Benevento, in via temporanea fino ad apposita nomina a seguito di 
approvazione di specifici ed articolati Regolamenti Provinciali come evidenziato in narrativa; 

RITENUTO, altresì, dover onerare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti, Dottlng. Angelo 
Fuschini, per tutto quanto di occorrenza, compreso la formaliz~azione in atti. 

Il Responsabile del servi~ività Amm.ve 
~iO leppa) 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Il Dirigen 
(dott. ing. An~~1I1I 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

"-4!t. .-'I."fiII'i;. 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

LA GIUNTA 

Su relazione !tOOì&.1:~!i:m:~~xX PRESIDENTE 

A voti unanimi 

DELIBERA 

) 
... 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
"'-

- di confermare le composizioni delle Commissioni e degli Organismi di cui alle materie oggetto di 
trasferimento (ex art. 105 comma 30 del D.L.gs. 112/98) come in precedenza op'~r~nti presso l'Ufficio 
Provinciale del D.T.T. di Benevento, in via temporanea fino ad apposita nominaEi,'s~guito' di approvazione di 
specifici ed a.rticolati Regolam~nti Provinciali come evidenziato in narrativa. '.- " 

- di onerare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti, Dott.lng, Angelo Fuschini, per tutto quanto di 

occorrenza, compreso la formalizzazione in atti; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 

.::;;::'-;';;:.;::::.~~ 
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Verbale letto, confer 
IL SEGRETARI GENERALE IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclau 01 NNELLA) (t~~:e NA~DO E) ., ____ ~ _____ ~___ _ ~_____________________________ __ G . 

---------~----- - ------------------------------ - -~ . 

N. 5C . '. Registro Pubblicazione 
Si certifica che la pres nte deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T. U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

BENEmO --;-!!, FEB. 2002 

~ .... _. 

====================================================== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 

.1.,,_ . , ~~_t"1< ,." e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 
12.' fi9llD.vo 18.08.2000, n. 267. 

~ 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 
del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

lì 2 O FEB.2002 
--------------------

IL RESPONSABILEUWFFICIO IlLs~rm~ERALE 
(Fto DD#. GilJ'ntiaudio JAIVNELlA) 

----------~-----------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 2 O FES.2001 

• Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

• Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18.08.2000, n. 
267. 

• E' stata revocata con atto n. del ------' 

BENEVENTO, lì 
2 OtEB. 2002 

Copia per 
S ETTO RE --==.g_, .!.....:.I "--..!T--=-" ___ _ 
SETTORE ______________ _ 
SETTORE ______________ _ 
Revisori dei Conti 

X Nucleo di Valutazione 

IL SEGRETA GENERALE 
il SEGRETi\. fO ,~ENERALE 

-f----r----r---- prot. n'---I~~+---__ _ 
+---f---f---- prot. n.--+-_____ _ 
r-~~:__;;_+_=__::_-- prot. n .-r------
p:...+:'-++~'__f__11f__'ioo'o_i__-- prot. n .+----I-~~r_:__--
_-1-_-+ ____ prot. n "iIrr?'~--:-fF.7'-b-,,;----
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?' • PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ................... . Benevento., lì .................... . 

U.O.: GIUNTA/Consiglio 

't( 
~1 ot/;;[ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

~.~--
",,~ER-W1 

"""" .. ""~",~",,,..-~ 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO VALUTAZIONE 
C/o PRESIDENZA 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N° 15 DEL 01.02.2002 AD OGGETTO: 
COMPOSIZIONE COMMISSIONI ED ORGANISMI DI CUI 
ALLE MATERIE OGGETTO DI TRASFERIMENTO EX 
ART. 105, COMMA 3° DEL D.LGS 112/98. 

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata 
in oggetto, immediatamente esecutiva. 

~~~~ Dr.ssa 77 )Olarusso 
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Prot. n. 

Pro t. n. tg;) 1 

.-, 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

/Gen. del 

/S.I.T. del 23 GEN.ZUOZ 

Servizio Trasporti -

,lo 

". 

Al Servizio Attività Amministrativo 
dell' Area Tecnica-

-SEDE-

OGqETTO : Composizione Commissioni ed Organismi di cui alle materie oggetto di 
trasfcrimento ex art.l05, comma 3°, del D".L.gs. 112/98. 

IL DIRIGENTE 

Prclnesso: 
che è tenninato il periodo corrente in avvalimento in riferimento alla materie oggetto di 
trasferin1ento di cui all'art. 105, comma III, del D.L.vo 112/98; 
che, tra le nuove attribuzioni sono comprese funzioni amministrative che richiedono 
l'attivazione delle seguenti commissioni ed organismi: 
COlnmissione esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di 
autoscuola; 
Commissione per il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio; 
Comitato Provinciale Albo Autotrasportatori; 
Commissione di esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di 
111erci in conto terzi e di autotrasporto di persone su strada; 
che è cOlnunque necessario garantire la continuità del servizio prestato a favore della 
collettività amministrata; 

Preso atto della proposta del Dirigente S.LT., il quale ritiene che, in pendenza della 

regolamen Attività tazione delle funzioni come oggetto di trasferimento, è opportuno 
confern1are temporaneamente le composizioni delle Commissioni e degli Organismi in 
questione, come in precedenza operanti presso l'Ufficio Provinciale del D.T.T. di 
Benevento; 
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Ritenuto di dover emanare, in merito alla problematica evidenziata~ indirizzi alla propri,e 
strutture~ al fine di garantire un corretto rapporto con l'utenza e la continuità del servizio 
reso alla collettività amministrata; 

Per tutto quanto sopradetto, si propone l'adozione di apposito atto deliberativo con il quale 
si stabilisce: 

1) Di confermare le composizioni delle Commissioni e degli Organismi di cui alle materie 
oggetto di trasferimento (ex art. 105 comma 3° del D.L.gs. 112/98) come in precedenza operanti 
presso l'Uftìcio Provinciale del D.T.T. di Benevento, in via temporanea fino ad apposita nomina 
a seguito di approvazione di specifici ed articolati Regolamenti Provinciali con1e evidenziato in 
nan'ativa. 
2) Di onerare il Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti, Dott.Ing. Angelo Fuschini, per 
tutto quanto di occorrenza, compreso la formalizzazione in atti. 

II Responsabile dell'Ufficio 
(Ing. Bruno Bianco) 

~)/ 
Il Responsabile del Servizio Trasporti 

(Ing. Valentino Melillo) 

V~ -----


