DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del 01-10-2020
Oggetto:

Convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali

L’anno Duemilaventi il giorno Uno del mese Ottobre alle 16:36 e prosieguo, nella sede Municipale,
nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, nelle persone dei
sigg.
Presenti:
MASTRIA FIORELLA
CAFARO SILVANA
MARTALO’ MANFREDI EDOARDO MARIA
DIGIULIO FRANCESCA
CUPPONE MAURIZIO
MASTORE ANTONIO
MEGHA ANTONIO
RAMUNDO FABIO
GIUSTIZIERI FRANCO
STIFANI ANTONIO LUIGI
CLIMACO MARIA GRAZIA
IASI ANTONLUCA
BUIA AZZURRA

Assenti:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Donato CHILLA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere

Addì, 28-09-2020

Addì,

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Daniela CALO’

Il responsabile di Ragioneria
Dott. Stefano DE PASCALI

ATTESTAZIONE
Si attesta la copertura finanziaria.

Il responsabile di Ragioneria
Dott. Stefano DE PASCALI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:


l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: “1. Nella prima seduta il
consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non
sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II
titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.”;



il Titolo III, Capo II, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, recante la disciplina in materia di
“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”;

Preso atto che, non risulta presentata a tutt’oggi nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o
incompatibilità nei confronti dei neo eletti;
Richiamato l’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
148/2011), così come modificato dall’art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale
testualmente recita: “A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: […] “per i comuni con
popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che
dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro”;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del Tuel, i Consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
Precisato che:


i risultati delle elezioni tenutesi in data 20 e 21 Settembre u.s. sono stati resi noti con il manifesto
affisso, in data 25.09.2020, all’Albo Pretorio del Comune di Neviano e in altri luoghi pubblici ai
sensi dell’art. 61 del T.U. del 16 maggio 1960, n. 570;



ai Consiglieri Comunali eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle
relative notifiche agli atti;



né in sede di compimento delle operazioni da parte dell’Adunanza dei Presidenti né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e/o di incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti;



la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri
Comunali, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto in seguito alla consultazione elettorale
in questione;

Richiamate le dichiarazioni, agli atti d’ufficio, rese dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali neo
eletti, dalle quali emerge la insussistenza di motivi di:


incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;



ineleggibilità di cui agli artt. 60 e 61 del D.Lgs. 267/2000;



incompatibilità di cui agli artt. 63-66 del D.Lgs. 267/2000;



inconferibilità e incompatibilità tra incarichi e cariche elettive di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs.
n. 39/2013;

Richiamato l’art. 14-quater, comma 4, del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 29.01.2013, il quale dispone che l’adunanza è presieduta dal Sindaco neoletto
limitatamente alla trattazione della questione relativa alla convalida degli eletti ed all’elezione del
Presidente del Consiglio, spettando in via esclusiva a quest’ultimo la presidenza delle sedute
consiliari;

Visto il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto che il Responsabile Area Affari Generali, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
tecnica su esteso, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, della presente proposta di deliberazione;
Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti in aula:
Presenti: 13
Astenuti: 0
Votanti: 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
DELIBERA
1) di prendere atto di tutto quanto richiamato in narrativa;
2) ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e seguenti del Tuel, di convalidare la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali, che hanno tutti i requisiti di candidabilità e di eleggibilità
stabiliti dalla legge e per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:
Sindaco:

FIORELLA MASTRIA

Consiglieri Comunali:

CAFARO SILVANA
MANFREDI EDOARDO MARIA MARTALO' DETTO MANFREDI
DI GIULIO FRANCESCA
CUPPONE MAURIZIO
MASTORE ANTONIO
MEGHA ANTONIO
RAMUNDO FABIO
GIUSTIZIERI FRANCO
STIFANI ANTONIO LUIGI
CLIMACO MARIA GRAZIA
IASI ANTONLUCA
BUIA AZZURRA

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara, con lo stesso esito di cui sopra, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa per conoscenza al Prefetto.

Deliberazione N. 7 del 01-10-2020
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof. Fiorella MASTRIA

Segretario Comunale
Dott.Donato CHILLA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio del Comune il
02-10-2020
per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.
Neviano, 02-10-2020
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Donato CHILLA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000,
N°267).
Il Segretario Comunale
Dott. Donato CHILLA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diviene esecutiva per:
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D. Lgs 18/08/200, N° 267)
Neviano, 01-10-2020

Il Segretario Comunale
Dott. Donato CHILLA

