C O M U N E DI M I R T O
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 Del Registro – Anno 2015
ESAME REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ E CANDIDABILITÀ DEI NEO
CONSIGLIERI E CONVALIDA DEGLI ELETTI

OGGETTO:

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di giugno, alle ore 18:00 e segg., nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Commissario Straordinario previa regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
Dall’appello risultano presenti i consiglieri:

NOME E COGNOME

PRESENTE/ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Raffiti Andrea
Calderaro Concetta
Miracula Davide
Protopapa Maria Catena
Vitanza Rosetta
Scarcina Sebastiano

DIMISSIONARIA
DIMISSIONARIO

Armeli Iapichino Fabio
Percacciolo Armando
Raffiti Andrea
Frisenda Medea

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Milone Donatella
Leanza Carlo
CONSIGLIERI ASSEGNATI
IN CARICA

N°. 12
N°. 10

PRESENTI N. 10
ASSENTI N. 02

Assume la presidenza provvisoria dell’adunanza, nella qualità di Consigliare Anziano, la Sig.ra
CALDERARO CONCETTA la quale constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli

intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
Per l’Amministrazione è presente il Sindaco Sig. Maurizio Zingale
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 328 DEL 01.06.2015
PROPONENTE:

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Da sottoporre all’Organo deliberante.
Oggetto:

ESAME REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ
CONSIGIERI E CONVALIDA DEGLI ELETTI

E CANDIDABILITÀ DEI NEO

Preso Atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative del 31 maggio e 1° giugno 2015
relative alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti,
desunti dal verbale del’adunanza dei Presidenti di seggio;
Preso Atto che prestato il prescritto giuramento da parte dei consiglieri comunali eletti ed
insediatosi il Consiglio Comunale, occorre, secondo la progressione degli argomento posti
all’O.d.G. dell’odierna adunanza, procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità e convalida
dei consiglieri proclamati eletti a seguito della consultazione elettorale;
Vista, al riguardo, la normativa in materia vigente, ed in particolare:
•

l’art. 9 della L.R. 24/06/1986 N. 31;

•

l’art. 18, comma 2, della L.R. 21/09/1990, n. 36 e s.m.i.;

•

l’art. 1 della L. 18/01/1992, n. 16;

•

l’art. 7, della L.R. n. 226/08/1992, n. 7 e s.m.i.;

•

l’art. 58, del D.L gs. 18/08/2000, n. 267;

•

il D.Lgvo 235/2012;

•

Il D.Lgvo 39/2013;

Rilevato che l’esame delle condizioni di eleggibilità prescinde da reclami o opposizioni e deve riguardare
tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del collegio;
Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai consiglieri e depositate in atti ai fini
della convalida di cui all’art.55 del Decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n. 3.
VISTI:
-

l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-

le LL.RR. n. 23/98, n. 30/2000 e n. 6/2001;

-

la circolare n. 5 del 06/06/2014 dell’Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

-

Il vigente Statuto Comunale;

-

Il parere reso ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Mirto, 08.06.2015
Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.toDott.ssa ROSANGELA RAPPAZZO

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) Che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii. esamini
le condizioni di eleggibilità degli eletti, ai sensi della L.R. n. 31/86, della L.R. 36/90
e le condizioni di candidabilità ai sensi dell’art. 58 del Decreto Leg.vo 267/2000;
2) Che la verifica potrà essere effettuata per ogni singolo consigliere comunale,
nell’intesa che l’elezione di ciascun consigliere comunale, nei cui confronti non sarà
sollevata alcuna eccezione, si intenderà convalidata all’unanimità;
3) Che per i consiglieri comunali per i quali sarà sollevata qualche eccezione, alla fine
dell’appello di tutti gli eletti per l’esame delle predette condizioni, saranno illustrate e
discusse le cause ostative e poi si procederà, con separata votazione per ciascun
consigliere comunale con testo, per dichiarare o meno l’ineleggibilità;
4) Di convalidare alla carica di consigliere comunale dei propri componenti previo
esame dei requisiti di eleggibilità necessari per le elezioni a consigliere comunale,
previsto dall’art. 9 della L.R. n. 31/86 e dall’art. 18 comma 2, dalla L.R. n. 36/90,
come sostituito dall’art. 2, comma 9, della L.R. N. 26/1993 e dall’art. 58 del Decreto
Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra R. Lo Presti
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.toDott. Gaetano Gullo

verbale della seduta
Il Presidente dà lettura della proposta ed invita i consiglieri ed il pubblico presente in Aula ad
evidenziare, ove ne fossero a conoscenza, eventuali cause di incandidabilità ed ineleggibilità dei
consiglieri eletti;
Constatata l’assenza di interventi, il Presidente invita il Consiglio Comunale a convalidare
l’elezione dei Consiglieri Comunali proclamati eletti e pone ai voti la proposta di che trattasi;
Eseguita la votazione per alzata e seduta si ottiene il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 10
VOTI FAVOREVOLI
10
VOTI CONTRARI
0
VOTI ASTENUTI
0

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la lettura della proposta da parte del Presidente;
Preso atto dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente
Vista la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI CONVALIDARE l’elezione alla carica di Consigliere Comunale dei propri componenti.
Si dà atto che, ai sensi della vigente normativa i provvedimenti afferenti alla prima adunanza sono
eseguibili senza necessità di ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente dell’Adunanza
F.to CALDERARO CONCETTA

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

F.to MIRACULA DAVIDE

F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA

_______________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio il 09.07.2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

_____________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia
integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R.
44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.07.2015.

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.06.2015;
il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
X

immediatamente esecutiva per legge;

Mirto, lì 16/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA

******************************************************************************
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