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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - VII Legislatura - Seduta del 24 luglio 2003 - Deliberazione n. 
228/2 - “Bilancio di previsione della spesa per il funzionamento del Consiglio Regionale per l’esercizio 
finanziario 2003 e pluriennale per il triennio 2003-2005". 

 

L’anno duemilatre il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 10.00, il Consiglio regionale della Campania 
riunito, nell’Aula del Centro Direzionale is. F/13 - Napoli, con l’intervento dei Consiglieri: 

omissis 
Presiede il Presidente del Consiglio regionale Bruno CASAMASSA assistito dal Consigliere Segretario 

Vittorio NOLLI e dal Segretario Generale Aldo ESPOSITO. 

Risultano assenti il Presidente della Giunta regionale della Campania Antonio BASSOLINO ed i 
Consiglieri: CASILLO - CHESSA - COZZOLINO - LUBRITTO - MILO e ZINZI. 

omissis 
IL PRESIDENTE pone in discussione l’argomento di cui al punto 3) dell’ordine del giorno che reca: 

“Approvazione progetto di bilancio di previsione della spesa per il funzionamento del Consiglio regionale 
per l’esercizio finanziario 2003 e pluriennale per il triennio 2003-2005", proposta di deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 1045 del 14 maggio 2003, con allegati i prospetti contabili (reg.gen. n. 
366/II). 

omissis 
PREMESSO che nella seduta del 15 luglio 2003 ha avuto inizio l’esame del progetto di bilancio di 

previsione della spesa per il funzionamento del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2003 e 
pluriennale per il triennio 2003-2005", proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 1045 del 14 
maggio 2003, con allegati i prospetti contabili- (reg.gen. n.366/II); 

IL PRESIDENTE ha dichiarato aperta la discussione di carattere generale alla quale è intervenuto 
l’Assessore al Bilancio ANZALONE per la relazione introduttiva; 

Il dibattito è stato rinviato ad una successiva seduta. 

L’esame del provvedimento è stato ripreso nella seduta del 17 luglio 2003; 

IL PRESIDENTE ha comunicato il rinvio in Commissione Bilancio di tutti gli atti, così come è stato 
deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. 

La discussione di carattere generale è stata ripresa nella seduta del 23 luglio 2003, con gli interventi 
dei Consiglieri: SORRENTINO, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, OSSORIO, in qualità di 
relatore di maggioranza, RONGHI, in qualità di relatore di minoranza, BIANCO (FI), SENA (Democrazia è 
libertà - La Margherita), GALLUPPI (Uniti per le Riforme) e CANTALAMESSA (AN); 

omissis 
La discussione di carattere generale riprende nella seduta odierna, con gli interventi dei Consiglieri: 

MARANTA (PRC), MARRAZZO (CCD-UDC), SIMEONE (SDI), NOLLI (PdCI), D’ERCOLE (AN), MARTUSCIELLO (FI), 
MANZO (Popolari per l’Europa), PERRONE (UDEUR) e dell’Assessore al ramo ANZALONE, per la replica. 

IL PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione di carattere generale e comunica che la Commissione 
Bilancio, nella seduta dell’otto luglio 2003, ha proceduto all’esame del provvedimento amministrativo e 
all’unanimità, ne ha riformulato il testo; comunica altresì che la stessa Commissione, nella seduta del 22 
luglio 2003, in sede di riesame del medesimo provvedimento, all’unanimità, ha provveduto a licenziare un 
nuovo testo rimettendo all’esame del Consiglio tutti gli emendamenti presentati. 

IL PRESIDENTE, a seguito del ritiro di tutti gli emendamenti da parte dei proponenti, pone in 
votazione il progetto di bilancio di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2003 che prevede sei 
interventi per il funzionamento del Consiglio regionale (UPB 6.23.48. 01) per una somma complessiva di E. 
68.800.750,00. 

Gli interventi 1 - 2 - 3 e 4, letti separatamente e di volta in volta posti in votazione, sono approvati 
all’unanimità. 

L’intervento 5, letto e posto in votazione, è approvato a maggioranza con il voto contrario del 
Consigliere NOLLI. 

L’intervento 6, letto e posto in votazione, è approvato all’unanimità 
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Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri: DANIELE, NOLLI, RONGHI, MARRAZZO, 
CONTE, BIANCO, PERRONE e MUCCIOLO. 

Il PRESIDENTE pone in votazione, nel suo complesso, il bilancio di previsione della spesa per il 
funzionamento del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2003 e pluriennale 
2003-2005, così come licenziato dalla Commissione Bilancio e che forma parte integrante della presente 
deliberazione. 

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO APPROVA. 

omissis 
 

  Il Consigliere Segretario Il Presidente 
             Nolli Casamassa 

 
Il Segretario Generale 

Esposito 
 


