
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
Piedimonte Matese (Caserta) 

 
 
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. ___112/22___ DEL ____15/12/2022____ - 
 

OGGETTO: Elezioni 2023 - Esame nota acquisita al protocollo consortile n°5805 del 
13.12.2022, a firma del Responsabile del Procedimento, dott. Antimo Di Biasio, ad 
oggetto: “Elezioni del Consiglio dei Delegati previste per domenica 29 gennaio 2023. 
Adempimenti successivi all’approvazione dell’Elenco Definitivo degli aventi diritto al voto”.  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
 
 
PREMESSO che: 
− con delibera del Consiglio dei Delegati n°05/22 del 17.10.2022 è stata convocata 

l’Assemblea dei consorziati per il rinnovo delle cariche elettive consortili, fissata per 
domenica 29 gennaio 2023; 

 
− il Consorzio, con delibera della Deputazione Amministrativa n°193/22 del 26.10.2022, nel 

rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Elettorale, ha 
approvato l’Elenco provvisorio aventi diritto al voto e fasce di rappresentanza; 

 
− il Consorzio, con delibera della Deputazione Amministrativa n°221/22 del 07.12.2022, nel 

rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Elettorale, ha 
approvato l’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto; 
 

ESAMINATA la nota acquisita al protocollo consortile n°5805 del 13.12.2022, a firma del 
Responsabile del Procedimento dott. Antimo Di Biasio, con la quale lo stesso ha segnalato che, 
in seguito all’approvazione dell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto, ai sensi dell’art.4 
del vigente Regolamento Elettorale bisogna provvedere all’individuazione di funzionari del 
Consorzio da incaricare ai fini dell’autentica delle firme del delegante; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.4 del vigente Regolamento Elettorale spetta al Presidente 
dell’Ente l’individuazione di funzionari del Consorzio da incaricare ai fini dell’autentica delle 
firme del delegante; 
 
VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n°194/22 del 26.10.2022, mediante 
la quale sono stati, tra l’altro, confermati ai dipendenti consortili tutti gli incarichi a loro affidati 
durante lo svolgimento del precedente procedimento elettorale; 
 
VISTO, l’art. 18 - lettera i) - del vigente Statuto del Consorzio; 

VERIFICATE le circostanze di urgenza, in dipendenza delle evidenti necessità determinate 
dall’assicurare gli adempimenti connessi al procedimento elettorale in corso di svolgimento;  
 
RITENUTO quindi, che sussistono le condizioni di urgenza per adottare in forma 
monocratica il presente provvedimento, che sarà comunque sottoposto alla ratifica della 
Deputazione Amministrativa nella prima seduta utile; 

 
D E L I B E R A 



 
1) Di dare atto delle premesse del presente provvedimento che vengono assunte quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso deliberato; 
2) Di prendere atto ed approvare i contenuti alla nota acquisita al protocollo consortile n°5805 

del 13.12.2022, a firma del Responsabile del Procedimento dott. Antimo Di Biasio e, per 
l’effetto, di incaricare (confermare) ai fini dell’autentica delle firme del delegante i seguenti 
funzionari del Consorzio: 

 
a) Dott. Pietro Paolo de Simone – Capo Ufficio Contenzioso; 
b) Dott. Flavio De Marco – Capo Ufficio Ragioneria; 
c) Ing. Fabio Consola – Capo Ufficio Lavori ed Espropri. 
 
 Al fine di garantire adeguata trasparenza ed imparzialità, i suddetti sono autorizzati nello 

svolgere l’incarico attribuitogli solo ed esclusivamente in sede e durante gli orari 
d’Ufficio. 

 
3) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in quanto non 

soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale ai sensi della 
legge n. 4 del 25 febbraio 2003 della Regione Campania, sarà comunque sottoposta alla 
ratifica della Deputazione Amministrativa nella prima seduta utile; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, nella sezione Albo consortile on-line 
del sito web istituzionale dell’Ente, raggiungibile al link https://www.sannioalifano.it/albo/, 
per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore Generale per opportuna 
conoscenza e quanto di competenza; 

5) Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad 
acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza 
all’Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed 
inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari Generali 
e Personale - affarigenerali@sannioalifano.it. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Dott. Antimo Di Biasio) 

  
IL PRESIDENTE 

(Franco della Rocca) 
   

 


