COPIA

Verbale di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 07/06/2014
OGGETTO: ELEZIONI DEL 25/5/2014 - ESAME DELLE CONDIZIONI DI
INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI
ELETTI.
L’anno duemilaquattordi, il giorno sette del mese di giugno, alle ore 19,35 nella sala consiliare di
Palazzo Maturi di Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunita il CONSIGLIO
COMUNALE in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:
COGNOME E NOME

DI CERBO Giuseppe
MATURO Mariapina
DEL SANTO Caterina
FERRUCCI Claudio
SCARANO Gerardo
IATOMASI Antonio
TAGLIAFIERRO Vincenzina

PRES.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

COGNOME E NOME

GAUDIO Gianpiero
CACCHILLO Carmine
FERRUCCI Carmine
ROSCIA Massimiliano

PRES.

SI
SI
SI
SI

Presenti 11
Assenti 000
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa TONZIELLO Antonietta, incaricata della redazione del
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Prof. DI CERBO Giuseppe
nella qualità di SINDACO, il quale dichiara aperta la seduta.
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno .

IL CONSIGLIO COMUNALE
VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 10 consiglieri su n. 10 assegnati al
Comune senza computare il Sindaco ai sensi dell’art. 1, comma 135, lettera a), della legge 7/4/2014,
n. 56;
VISTI l’art. 2, comma 184, della legge 23/12/2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L.
25/1/2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/3/2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17,
del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/9/2011, n. 148, i quali
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
VISTO l’art. 1, comma 135, della legge 7/4/2014, n. 56;
POSTO che come primo adempimento il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare la
condizione degli eletti e a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità qualora sussistessero;
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del decreto
leg/vo n. 267/2000 al decreto legislativo 31/12/2012, n. 135 e al decreto legislativo 8/4/2013, n. 39,
e visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
DATO ATTO che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto pubblicato all’Albo “on line” del Comune
di Amorosi e in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16/5/1960, 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 dei seggi elettorali, né successivamente, sono stati
denunciati motivi di ineleggibilità o 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;
RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla convalida di n. 10 eletti alla carica di consigliere
comunale + n. 1 eletto alla carica di Sindaco, con riferimento alla consultazioni amministrative
dello scorso 25/5/2014;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
DISPOSTE singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun
Consigliere, fermo restando che ciascun eletto non partecipa alla votazione perché interessato;
DELIBERA

CONVALIDARE, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del decreto leg/vo 18/8/2000, n. 267, la
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco (1) e di Consigliere Comunale (10) dei seguenti
Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 25 Maggio 2014:
01) DI CERBO Giuseppe
convalida 10
02) MATURO Mariapina
10

candidato alla carica di Sindaco lista n. 2
consigliere candidato lista n. 2

voti favorevoli di
“

“

03) DEL SANTO Caterina
10

“

“

“

“

04) FERRUCCI Claudio
10

“

“

“

“

05) SCARANO Gerardo
10

“

“

“

“

06) IATOMASI Antonio
10

“

“

“

“

“

“

“

07) TAGLIAFIERRO Vincenzina
10
08) GAUDIO Gianpiero
10

“
“

“

09) CACCHILLO Carmine
10

candidato alla carica di Sindaco lista n. 1

10) FERRUCCI Carmine
10

consigliere candidato lista n. 1

11) ROSCIA Massimiliano
10

“

“

“
“

“
“

“

“

“

“

RENDERE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma IV, del TUEL n. 267/2000.
*******************

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONI DEL 25/5/2014 - ESAME DELLE CONDIZIONI
INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI.

DI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE .

Amorosi, 03/06/2014
Il Responsabile dell’Area
F.to dott.ssa Antonietta Tonziello

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE .

Amorosi, 03/06/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Antonietta Tonziello

Letto e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Prof. DI CERBO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TONZIELLO Antonietta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Amorosi, lì ……………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TONZIELLO Antonietta
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata dal
10/06/2014 all’Albo Pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.
124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Amorosi, lì 10/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TONZIELLO Antonietta
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale,
VISTI gli atti d’Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/06/2014
X

_

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000);

Amorosi, lì 10/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TONZIELLO Antonietta

