COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13

Del 12/06/2019

OGGETTO: Esame delle condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità degli eletti alla carica di
Consigliere Comunale. Convalida degli eletti.
L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

PAOLO CAMPANILE

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ASSUNTA SIANI

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Assente

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Il Sindaco, dopo i saluti, introduce il presente punto all’ordine del giorno leggendo la proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “ESAME DELLE CONDIZIONI DI
CANDIDABILITÀ, ELEGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERI COMUNALI;
Dato atto che previa formale richiesta da parte del Sindaco, nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato
reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità in capo agli eletti;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Settore interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. L.vo 267/2000;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n.12;
ASSENTI: n. 1 (Alfonso Giordano)
FAVOREVOLI: n. 12;
DELIBERA
1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERI COMUNALI “, che allegata alla presente deliberazione ne
forma parte integrante e sostanziale e per l’effetto convalidare l’elezione del Sindaco e dei
Consiglieri Comunali eletti nelle consultazioni del 26 maggio 2019;
Con successiva votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n.12;
ASSENTI: n. 1 (Alfonso Giordano)
FAVOREVOLI: n. 12;
DELIBERA
di dichiarare, data la necessità di procedere celermente con gli adempimenti consequenziali, la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Esame delle condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità degli eletti alla carica di
Consigliere Comunale. Convalida degli eletti.

IL Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali
Premesso che in data 26.05.2019 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 41 del D. L.vo 267/2000 il quale stabilisce che nella prima seduta il Consiglio Comunale e
Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo,
deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo II del titolo III e dichiarare la ineleggibilità
di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, prevedendo secondo la procedura indicata
all’art. 69;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 27.05.2019 da cui
risultano i seguenti eletti:
1) Amatruda Domenico – Eletto alla carica di Sindaco;
2) Savino Vincenzo – Consigliere comunale;
3) Campanile Paolo - Consigliere comunale;
4) Giordano Antonio - Consigliere comunale;
5) Amatruda fortunato - Consigliere comunale;
6) D’Antuono Luigi - Consigliere Comunale;
7) Fortiguerra Arianna - Consigliere comunale;
8) Giordano Pietro Belfiore - Consigliere comunale;
9) Siani Assunta - Consigliere comunale;
10) Guida Domenico - Consigliere comunale;
11) Pesacane Giovanni - Consigliere comunale;
12) Giordano Emilio - Consigliere comunale;
13) Giordano Alfonso - Consigliere comunale.
Dato atto che ai consiglieri eletti è stata tempestivamente comunicata l’elezione come risulta dalle
relative notifiche agli atti;
Dato atto, altresì, che sia al Sindaco che ai Consiglieri proclamati eletti è stato consegnato un modello
per la dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, per attestare, in sintesi:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità in base a
quanto disposto dal capo II del Titolo III della Parte I del D.lgs. n.267 del 18.08.2000” Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e ss.mm. e ii.;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, di cui al D. Lgs. n. 235/2012;
d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità, previste dal D. Lgs. n.
39/2013;
Preso atto che successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal
TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali
appena eletti;

Esaminate le condizioni di eleggibilità e compatibilità alla luce delle norme recate dal capo II del
titolo III del D. L.vo 267/2000;
Preso atto della insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in capo al Sindaco ed ai
consiglieri;
Ritenuto potersi procedere;
PROPONE
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, ed esaminate le dichiarazioni
inerenti le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità rese dagli eletti, compreso il Sindaco;

Di procedere, alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nelle consultazioni del 26 maggio
2019 per come di seguito riportato:
1) Amatruda Domenico – Eletto alla carica di Sindaco;
2) Savino Vincenzo – Consigliere comunale;
3) Campanile Paolo - Consigliere comunale;
4) Giordano Antonio - Consigliere comunale;
5) Amatruda fortunato - Consigliere comunale;
6) D’Antuono Luigi - Consigliere Comunale;
7) Fortiguerra Arianna - Consigliere comunale;
8) Giordano Pietro Belfiore - Consigliere comunale;
9) Siani Assunta - Consigliere comunale;
10) Guida Domenico - Consigliere comunale;
11) Pesacane Giovanni - Consigliere comunale;
12) Giordano Emilio - Consigliere comunale;
13) Giordano Alfonso - Consigliere comunale.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/00.
Il Segretario Comunale
Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 12/06/2019

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 20/06/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/06/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 20/06/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20/06/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

