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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del Reg.

OGGETTO:

Insediamento del Consiglio Comunale - Esame delle condizioni
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti

del 22/06/2017
L'anno 2017 il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 19:50 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri
Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Margherita D’AMONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

PRESENTI
Sì
Sì
Sì

ASSENTI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

PRESENTI N. 12

ASSENTI N.

1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Antonio ROSATO
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE
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Il Sindaco-Presidente invita i consiglieri ad intervenire.
Il Sindaco-Presidente fa presente agli astanti che, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale,
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 l’art. 55 del D.lgs. 267/2000, come modificato e integrato dall’art. 10 del D.lgs. 31.12.2012, n.
235 è stata disciplinata tutta questa importante materia.
In particolare, con il citato D.lgs. 235/2012 recante il “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 artt. 59 e 60 del D.lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli artt.
10 e ss. le ipotesi di “incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”.
Il Sindaco-Presidente invita, quindi, i signori Consiglieri a 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 e, a seguire, deliberare sulla convalida dei consiglieri.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco-Presidente;
DATO ATTO:
- che i risultati dell’elezione sono stati resi noti col manifesto del 15.6.2017 affisso in pari data
all’Albo pretorio e in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art 61 T.U. 570/1960;
- che ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative
notifiche in atti;
- che né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione, né
successivamente sono stati denunciati motivi d’ineleggibilità e d’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 elettorale dell’11 giugno 2017;
VISTE le dichiarazioni sostitutive sull’inesistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità degli eletti, acquisite al protocollo dell’Ente in data 16.6.2017 ai nn.6610-6622;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato;
CON il risultato della votazione, espressa per alzata di mano e separatamente per ciascun Consigliere
eletto, e riportato nel dispositivo
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DELIBERA
1) DI CONVALIDARE l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di
candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:
GENERALITÀ
CASILLI Daniele
CUPPONE Sonia
D’AMONE Margherita
GALIZIA Paola
GRASSO Silvia
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
LIGORI Marco
MANNO Gianpiero
ROSATO Amedeo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
VERDESCA Iolanda

VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

2) DI DARE ATTO che il resocopnto stenotipografico della presente deliberazione è riportato nel verbale di
seduta.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, co. 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 12
- Consiglieri votanti N. 12
- Voti favorevoli N. 12
- Voti contrari N. 0
- Astenuti N.0
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Antonio ROSATO
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 27/06/2017 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 608 del Reg.).

Data 27/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/06/2017
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________
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