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Comune di Cerchiara di Calabria
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE O R I G I N A L E DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL REG. GENERALE
DATA: 09/06/2014

OGGETTO:
Elezione del Consiglio Comunale del 25 maggio
2014 - Esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e
Consigliere
Comunale
(Art.41
D.Lgs.267/2000).

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti
zero presso la sala convegni "Falcone - Borsellino" presso il Centro Servizi alla Prima
convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a
norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome
1. CARLOMAGNO Dott. Antonio
2. ARMENTANO Giuseppe
3. LUCENTE Antonio
4. VANCIERI Alessandro
5. RAMUNDO Giuseppe
6. LIGUORI Maria Vittoria
7. LUPINACCI Salvatore
8. GRISOLIA Rosina
9. LAURIA Caterina
10. LAURIA Andrea
11. VALENTINO Antonio

Presente
Presidente
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.
CARLOMAGNO Dott. Antonio, nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta
premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Assiste il Dott.ssa Giuseppina ROMEO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Data: 16/06/2014

Il Responsabile
F.to: Dott.ssa GIUSEPPINA ROMEO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Data: 16/06/2014

Il Responsabile
F.to: Dott. Bruno MORISE GUARASCIO
IL CONSIGLIO COMUNALE
I L SINDACO
Riferisce

Il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi
componenti.
Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, è stata
disciplinata tutta questa importante materia.
Con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a
norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. sono state abrogate le disposizioni degli
articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e seguenti le ipotesi di “Incandidabilità
alle cariche elettive negli enti locali”
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n.
267/2000.
Dato atto che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29 maggio affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi
pubblici ai sensi dèll'art.61 del T.U. 16/05/1960,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'Adunanza dei Presidenti di sezione nè 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;
Vista la nota della Prefettura Prot.n. 26978/2013/Elett. del 03/03/2014 acquisita al Prot. 2593 in data 03/03/2014
“Consultazioni Elettorali del 25 maggio 2014.Verifica ai sensi del D.Lgs n. 235/2012;
Visto l'art. n. 41 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Del Rio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 07/04/2014, che ha apportato
modifiche all'art. 16 comma 17 del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148,
stabilendo che per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal
sindaco, da 10 consiglieri e il numero di assessori è stabilito in 2;
Visto l'art. 1, comma 135, della Legge 07/04/2014, n. 56;
CHIEDE
Di convalidare ai sensi dell'art. 41 comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 la elezione diretta alla carica di Sindaco e dei
seguenti Consiglieri comunali, eletti nella consultazione del 25 maggio 2014 con la cifra a fianco di ciascuno indicata:

GENERALITÀ

CIFRA ELETT. ESITO VOTAZIONE CONVALIDA

Sindaco :Antonio Carlomagno - lista n. 2 “Con Cerchiara nel cuore”

con voti

1.086

unanime

Consiglieri :
1.

Giuseppe Armentano

con voti 1.249

unanime

2.

Antonio Lucente

con voti 1.202

“

3.

Alessandro Vancieri

con voti 1.199

“

4.

Giuseppe Ramundo

con voti 1.195

“

5.

Maria Vittoria Liguori

con voti 1.188

“

6.

Salvatore Lupinacci

con voti 1.180

“

7.

Rosina Grisolia

con voti 1.164

“

8.

Caterina Lauria - candidato a Sindaco non eletto

con voti

563

unanime

9.

Andrea Lauria

con voti

715

“

10. Antonio Valentino

con voti

659

“

LISTA N. 2 “ PROGETTO COMUNE “

Invita il Consiglio a voler adottare le proprie determinazioni in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Sindaco;
Preso atto di quanto in premessa esposto;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni;
Non avendo nessuno chiesto la parola e rilevata la totale assenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto Del Rio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 07/04/2014, che ha apportato
modifiche all'art. 16 comma 17 del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148,
stabilendo che per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal
sindaco, da 10 consiglieri e il numero di assessori è stabilito in 2;
Visto l'art. 1, comma 135, della Legge 7/4/2014, n. 56;
Presenti n. 10 - Votanti n. 10 - Astenuti n. = Voti favorevoli n.10 - Voti contrari n.=
DELIBERA
di convalidare in base al disposto dell’art. 41,comma 1, del D.lgs 267/2000 la elezione diretta del Sindaco e dei
seguenti Consiglieri comunali, eletti nella consultazione del 25 maggio 2014 con la cifra in premessa indicata, che
hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:

Sindaco :Antonio Carlomagno

- lista n. 2 “Con Cerchiara nel cuore”

Consiglieri :
1.

Giuseppe Armentano

2.

Antonio Lucente

3.

Alessandro Vancieri

4.

Giuseppe Ramundo

5.

Maria Vittoria Liguori

6.

Salvatore Lupinacci

7.

Rosina Grisolia

8.

Caterina Lauria - LISTA N. 1 “PROGETTO COMUNE”

9.

Andrea Lauria

10. Antonio Valentino

Copia della presente viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Con successiva e separata votazione
Presenti n. 10 - Votanti n. 10 - Astenuti n. = Voti favorevoli n.10 - Voti contrari n:=

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO

F.to: CARLOMAGNO Dott. Antonio

Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di
questo Comune.
Cerchiara
di
Calabria,
_________________________

lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina ROMEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno
_________________________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi. N.
del Registro
Pubblicazioni.
CHE, ai sensi del successivo art. 125, contestualmente viene data comunicazione in
elenco ai capigruppo consiliari ( Prot. N.
del _________________________)
Cerchiara di Calabria, lì
_________________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO

[ ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare,
entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
Cerchiara di Calabria, lì 09-giu-2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

[ X ] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’Organo deliberante.
Il Segretario Comunale
F.to:

[ ] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal

in quanto:

[ ] - Decorsi 10 giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio
[ ] - Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico.
[ ] - Confermata dal Consiglio Comunale con atto n. ____ del __________.
Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO

