d'ordine del verbale

Municipio de Ca Città dì Trancaviffi al Ware
Medaglia d'Oro al Valore Civile
Provincia di Chieri

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere comunale, di cui al Capo IP - titolo HP, parte 1° del T.U. n.
267/2000

L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di giugno alle ore 18:00 e nella solita sala
comunale delle adunanze.
Convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Sigg.ri Consiglieri nei termini e con le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta normale alla quale hanno partecipato i
seguenti Consiglieri, come da appello nominale.
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

1. — ANGELUCCI Roberto

si

10 — NUNZIATO Massimo

si

2 — BRUNO Enrico Maria

si

11— PAOLINI Lucrezio

si

si

12 — PAOLINI Rocco

si

4 — DI GIROLAMO Tina

si

13 — PIROZZI Alfonso

si

— DI PALMA Remo

si

14 — TODISCO GRANDE Francesco

si

6 — DI RENZO Stefano

si

7 — IURESCIA Antonio

si

15 — D'AMARI° Daniele

si

8 — LA BARBA Donato Domenica

si

16 — DE FELICE Carlo

si

9 — MORONI Franco

si

17- LUCIANI Antonio

— CAPPELLETTI Carmine

si
Sono presenti n. 17 Consiglieri. Sono assenti n. O Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Diodati, coadiuvato dal Dirigente Finanziario Dott.ssa Anna Maria Melideo,
incaricata della redazione del Verbale.
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Sig. Cappelletti
Carmine, nella sua qualità di Presidente pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in
oggetto riportato al n.1 dell'o.d.e. giusto invito diramato in data 6/6/2011 prot. n.19105.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Assume la Presidenza quale consigliere anziano il consigliere Carmine Cappelletti;
Verificata la validità della seduta per essere presenti n° 17 consiglieri su 17
Comune ai sensi dell'art. 37 del D. Le 18agosto 2000, n° 267;

assegnati al

Visto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione
degli eletti ed a convalidarne la elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità qualora sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo IH della Parte i del D.Lgs n.°
267/2000 e visto il verbale dell'Ufficio Centrale nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
i risultati dell' elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 07/06/2011 affisso
all'Albo Pretorio ed in luoghi pubblici ai sensi dell -articolo 61 del T.U. 16 maggio 1960,
n. 570;
ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti;
né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio Centrale né successivamente
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa:
Visto l'art. 64 del T.U.E.L. n. 267/2000 che prevede che la carica di Assessore è
incompatibile con quella di Consigliere Comunale e che qualora un Consigliere Comunale assuma
la carica di Assessore nella relativa Giunta, cessa dalla carica di Consigliere comunale all'atto
dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
Visto il parere reso dal Consiglio di Stato
Sezione i n. 2755/05 del 13/07/2005 al
Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali concernente
l'interpretazione del succitato art. 64 del T.U.E.L. 267/2000;
Ritenuto alla luce di detto parere del Consiglio di Stato che il Consigliere comunale sign. ra
ROSATO Giuseppina che ha accettato con atto 19107 la carica di assessore della Giunta del
Comune di Francavilla al Mare, è cessata ope legis, senza bisogno di dimissioni, alla carica di
Consigliere;
Visto che alla automaticità della cessazione dalla carica di Consigliere comunale l'art. 64
innanzi citato fa seguire l'automacità del subentro del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di
ricorrere all'ordinario procedimento di surroga disciplinato dall'art. 38 del T.U.E.L. 267/2000;
Visto che il Consigliere Comunale sig.ra ROSATO Pina, cessata dalla carica appartiene alla
lista n° 16 collegata al Sindaco Antonio LUCIANI;

Dato atto che dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale il primo dei non eletti della
lista n° 16 risulta essere il sig. MOZZI Alfonso che risulta essere convocato nelle forme di legge;

Visto il parere favorevole, espresso per la sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.
267/2000 di cui all'allegato "A":
il Presidente dispone un - unica votazione per alzata di mano per la convalida sia del Sindaco
che di ciascun Consigliere, ed accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato;

DELIBERA
Di convalidare ai sensi dell'art. 41, collima I del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 la
proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti
signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 15 e 16 maggio 2011 con
la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
GENERALITÀ'
Sindaco: Antonio LUCIAN1
Consiglieri:
I- ANGELUCCI Roberto
2- BRUNO Enrico Maria
-CAPPELLETTI Carmine
4- DI GIROLAMO Tina
5 - DI PALMA Remo
6 - DI RENZO Stefano
7 - I URESCIA Antonio
L 8 LA BARBA Donato Domenico
i 9- MORONI Franco
10- NUNZIARO Massimo
I l PAOLINI Lucrezio
12- PAOLINI Rocco
13- MOZZI Alfonso
14- TODISCO GRANDE Francesco

Consiglieri candidati alla carica di
Sindaco non eletti:
1)- D'AMARI° Daniele
2)- DE FELICE Carlo

ESITO VOTAZIONE
CONVALIDA
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti
17 voti

CIFRA
ELETTORALE
7201
1626
1735
2063
1839
613
1878
1016
1741
1794
1113
1132
884
1713
918

r
5602
3411

17 voti
17 voti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l'urgenza, con successiva e separata votazione con esito unanime favorevole
palese dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4`> comma art.134
D.Lgvo 267/2000.

unici io (ledaCittà ari FrancavitTa al .5kare
Medaglia d'Oro al l'alare Civile
Provincia di Chieii

Allegato "A" alla delibera di C.C.
N

del

Espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di delibera relativa a:
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di
parte' del T.U. n. 267/2000
Consigliere comunale, di cui al Capo II° - titolo

RIPARTIZIONE

SEZIONE

UFFICIO

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica: Favorevole
Francavilla
RESPO1 iSABII.EDEL SERVIZIO

IL DI :NTE

Da richiedere solo qualora l'atto comporti impegni di spesa o diminuzioni di entrate (art.49 del T.U. 18.8.2000 n. 267)
RIPARTIZIONE FINANZIARIA

SEZIONE

UFFICIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile: Favorevole con imputazione della spesa al
Capitolo
Bilancio in corso.
che presenta sufficiente disponibilità.
Gestione..COMPIRES
Francavilla, li
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

f.to Carmine Cappelletti

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Francesca Diodati

Il Dirigente Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria Melideo

La presente copia è conforme all'originale ad uso amministrativo.
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Dalla Residenza Municipale, lì

Fun onario

L

Pia Simone

Dott.ssa M

?••
ti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

2 7 Gi. 2011

e che la stessa vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi della legge 16 agosto 2000 n. 267.
Francavilla al mare, lì

7 G i U...2.0.11...
il funzionario
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Dott.ssa Mar? Pia Simone

_,,,,,,

UFFICIO DELIBERAZIONI
La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile

- è divenuta esecutiva in data
- è stata trasmessa per l'esecuzione al settore
- è stata ripubblicata dal

al

in data
ininterrottamente e che contro la stessa

sono pervenute opposizioni.
unzionario
Dott.ssa MaiaiPia Simone

