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Ufficio di Segreteria

Originale deliberazione del Consiglio Comunale

n.  7   Data 12-06-2014

                                         
 Oggetto

Esame delle condizioni di candidabilita', eleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di Sindaco e dei Consiglieri comunali.
Convalida degli eletti.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici del mese di  giugno  alle ore 18:00  nella sala delle adunanze consiliari

del comune intestato,  alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di

legge, si e riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza la  COBINO ANGELO  nella qualità di PRESIDENTE.

sono rispettivamente presenti e assenti :
COBINO ANGELO P BASILE ROSALBA P
MENINNO ANTONELLA P DE LUCA JORDY P
LANZA LUCIO P ROMANO GIOVANNI P
PASCUCCI VIRGINIA P BASSO ANNA MARIA P
SPERA MARCANTONIO P PICCOLO MAURO P
CAPPUCCIO MICHELE P LANDI MAURIZIO A
CAPPUCCIO MARIA ROSARIA P

Parere ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
RAG. MELUCCI MAURO

Addì, 10-06-2014

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Addì, 10-06-2014

Gli intervenuti, quindi,  sono in numero legale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. MAIETTA FRANCESCO

           LA SEDUTA E' Pubblica



PRESENTI N°12

ASSENTI N°1 (Landi Maurizio)

Alle ore 18.00, Il Sindaco-Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 12  consiglieri su
n. 13. consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Buon pomeriggio. Auguro buon lavoro al Consiglio comunale.
Saluto il pubblico. Entriamo subito nell’argomento per quanto riguarda il primo punto. Sono due
aspetti tecnici che dobbiamo curare. Primo punto all’ordine del giorno: Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e del Consiglieri Comunali.
Convalida degli eletti. Possiamo quindi procedere direttamente da questo primo punto all’ordine del
giorno. Sulla base delle dichiarazioni già presentate e sulla base anche delle comunicazioni fatte anche
agli uffici del nostro Comune non ci sono condizioni non solo di incompatibilità alla carica di Sindaco
e dei Consiglieri comunali e quindi potremmo procedere direttamente alla convalida degli stessi e
quindi il dispositivo della delibera riguarda proprio questo punto: di convalidare la elezione dei
sottoelencati proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 25.05.2014 alla carica di Sindaco e di
consigliere comunale. Possiamo leggere i nominativi: Cobino Angelo Sindaco, Meninno Antonella
consigliere comunale, Lanza Lucio consigliere comunale, Pascucci Virginia, Spera Marcantonio,
Cappuccio Michele, Cappuccio Maria Rosaria, Basile Rosalba, De Luca Jordy, Romano Giovanni,
Basso Anna Maria, Piccolo Mauro, Landi Maurizio. Poniamo ai voti del consiglio comunale questo
primo punto
al
l
’ordine del giorno. Chi è d’accordo? Procediamo anche a votare per l’immediata esecuzione,
eseguibilità di questa delibera”.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

 del Segretario comunale- Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sig. Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del Decreto Legislativo 18
agosto 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 e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di
ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000, dal
Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235 e dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.



Il Sig. Presidente dà lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco, e
dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'Ufficio Centrale di cui all'art. 71 del D.P.R. n.
570/1960, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 25.05.2014 come risulta dalla copia del verbale
da tale ufficio trasmesso alla Segreteria comunale.

Ricorda che secondo quanto dispone l'art. 81 del D.P.R. n. 570/1960, nei Comuni con popolazione oltre
i 15.000 abitanti, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità
alla elezione 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 dell'Ufficio Centrale di cui all'art. 71 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente i
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutesi in questo Comune il
25.05.2014;

Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 25.05.2014 alla
carica di Sindaco e di Consigliere comunale:

Candidato eletto Sindaco:

Cognome e nome Lista

COBINO ANGELO nato a Frigento il 26.09.1949 IL GALLO “ CONCRETI LIBERI E FORTI”



Candidati eletti Consiglieri:

N. Cognome e nome Lista Voti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 MENINNO ANTONELLA nata a Benevento il
04.01.1986

 LANZA LUCIO nato ad Avellino il 29.12.1943

 PASCUCCI VIRGINIA nata ad Avellino il 22.09.1970

 SPERA MARCANTONIO nato a Grottaminarda il
04.06.1963

 CAPPUCCIO MICHELE nato ad Avellino il 11.01.1980

 CAPPUCCIO MARIA ROSARIA nata ad Avellino il
11.02.1982

 BASILE ROSALBA nata a Toronto il 15.10.1970

 DE LUCA JORDY nato ad Avellino il 23.08.1987 il
15.101970

 ROMANO GIOVANNI nato a Grottaminarda il
31.01.1944

 BASSO ANNA MARIA nata a Grottaminarda il
18.12.1954

 PICCOLO MAURO nato ad Avellino il 14.04.1980

 LANDI MAURIZIO nato ad Avellino il 17.10.1962

     IL GALLO

       “        “

       “        “

       “        “

       “        “

       “        “

       “        “

       “        “

     IL CUORE

       “         “

       “         “

       IL SOLE

    2587

    2570

    2513

    2512

    2485

    2407

    2396

    2391

    1922

     2557

     2307

     1151

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti unanimi  favorevoli resi in forma palese e verificati con l’assistenza dei Consiglieri Scrutatori;

DELIBERA

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



IL CONSIGLIERE ANZIANO
 ANTONELLA MENINNO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 COBINO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-06-2014
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il
giorno 26-06-2014 n. albo 570 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 124 del D. Lgs. N.
267/2000)
è stata trasmessa, con la stessa nota, alla Prefettura di Avellino ( art. 135, comma 2, del D. Lgs. N.
267/2000)

Grottaminarda, lì 26-06-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 26-06-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO


