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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. 12

OGGETTO: Convalida degli eletti alla carica di Consigliere Comunale Giuramento del Sindaco
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
n. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e Nome
PIANA Marcello
- Sindaco
GABUTTO Luca
- Consigliere
PAONESSA Vittorio
- Consigliere
SALATINO Pasquale
- Consigliere
CARUSO Alessandro
- Consigliere
LO JACONO Vincenzo
- Consigliere
PESCE Laura
- Consigliere
SIRIANO Sara
- Consigliere
THEA Matteo
- Consigliere
BELZER Martina
- Consigliere
BIANCHINO Nicolò
- Consigliere

Presente
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna
Il Presidente Signor Piana Cav. Marcello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

Il Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del T.U. 18/08/2000 n° 267 nella
seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale prima di deliberare, su
qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli
eletti a norma del Capo II, Titolo III del T.U. sopracitato, e dichiarare la ineleggibilità di coloro per
i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità ivi previste;
Il Presidente dà lettura dell'elenco dei Consiglieri e del Sindaco proclamati eletti, a seguito delle
elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019 come risulta dalla copia del verbale trasmesso alla
Segreteria Comunale.
Ricorda che secondo quanto dispone l'Art. 76 del T.U. n° 570/1960, nei Comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti, quando l'elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che
riportò, dopo gli eletti il maggior numero di voti;
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare, se viene ritenuto che sussistano condizioni di
nullità dell'elezione del Sindaco e di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi;
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Verbale contenente i risultati delle Elezioni per il Consiglio Comunale tenutesi il questo
Comune il 26 maggio 2019.
Visto l’Art. 76 del T.U. 16/05/1960 n°570;
Visto l’Art. 41 del T.U. 18/08/2000 n° 267;
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Capo II, Titolo III del T.U
18/08/2000 n° 267 (testo fornito ad ogni consigliere) ;
Vista la regolarità della condizione del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale a sensi Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di convalidare a Consiglieri Comunali di questo Comune dei sotto elencati proclamati eletti nelle
elezioni tenutesi il 26 maggio 2019

Candidato eletto Sindaco
Cognome e nome
PIANA Marcello
Candidati eletti consiglieri:

Lista collegata
Grappolo d’uva e spighe di grano

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e nome
GABUTTO Luca
PAONESSA Vittorio
SALATINO Pasquale
CARUSO Alessandro
LO JACONO Vincenzo
PESCE Laura
SIRIANO Sara
THEA Matteo
BELZER Martina
BIANCHINO Nicolò

Lista collegata
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano
Grappolo d’uva e spighe di grano

Voti
103
103
97
92
92
92
92
92
91
89

Successivamente ai sensi dell’ 11° comma dell’Art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, il
neoeletto Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed
intelleggibile voce la formula: ”GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA
COSTITUZIONE ITALIANA”;

Il Presidente accertatosi che non vi siano altri interventi, propone al
CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di questa Amministrazione;
Con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ;
Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piana Marcello
F.to Anna Lapadula

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico di questo
Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69)
Lì, 11/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

Atto comunicato al Capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi art. 125 del
D. Lgvo n. 267/2000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’





Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è
divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/2000.
Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
Opposizioni………………..
Castelletto Molina, lì 10/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del
D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione:
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito
con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della
finanza locale.
Castelletto Molina, 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Anna Lapadula

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole
relativamente al presente Verbale di Deliberazione
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
Castelletto Molina,
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Lapadula Dott. Anna)



A CONFORME ALL’ORIGINALE
Castelletto Molina, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

