Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Antonio Russo

COPIA
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Domenico Matera

Il Sottoscritto Segretario Comunale
-
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ATTESTA
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X
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prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Domenico Matera
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Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

X
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

Data

010

Consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 – Convalida del Sindaco e dei
Consiglieri eletti - Art. 41 del D.Lgs. 267/2000.

19/06/2016

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 10:30 nella solita sala delle adunanze
Consiliari del Comune suddetto.
Alla PRIMA convocazione ORDINARIA di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

Rotondi, lì 05/07/2016
Il Segretario Comunale
F.to

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il
________________________ Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________
IL MESSO

Sindaco
Pres.
1) RUSSO Antonio
X
Consiglieri
Pres.
2) FINELLI Sergio
X
3) MAINOLFI Ciro Gabriele
X
4) STANZIONE Pasquale
X
5) GALLO Giuseppe
X
6) CAMPANILE Tonino
X
7) GALLO Pasquale
X
8) PETECCA Giovanni
X
9) VITTORIO Claudio
X
Presenti N. 13

Ass.
Ass.

Consiglieri
10) MAINOLFI Giuseppe
11) COSCIA Lucio
12) CITARELLA Paolo Mario
13) ESPOSITO Orlando

Pres.
X
X
X
X

Assenti N.

Ass.

0

Assume la presidenza il Signor Dott. Antonio Russo – Sindaco -.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Assiste il Segretario Dr. Domenico Matera, Segretario Comunale.
Rotondi lì 05/07/2016

Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
1)
2)
3)
La seduta è pubblica.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita
proposta di deliberazione Reg. n. 1 del 6/17/2016 concernente l’oggetto che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Comune di Rotondi – Prov. di Avellino
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero
Oggetto:

1
Data
17.06.2016
Consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 – Convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti – Art. 41 del D.Lgs. 267/2000.
IL SINDACO

PREMESSO CHE: ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 267/2000, nella prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la proclamazione dei risultati
elettorali, si procede, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, alla convalida dei componenti il nuovo Consiglio Comunale ed alle
eventuali surrogazioni;
DATO ATTO CHE:
dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezione non figurano denuncie di ineleggibilità o di incompatibilità presentate da
elettori;
i risultati della proclamazione sono stati resi noti con manifesto pubblicato ai sensi dell’art. 61 del TU570/1960;
ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione;
non sono state presentate opposizioni o prodotti reclami;
sono state richieste ed acquisite le dichiarazioni di insussistenza di motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità da
parte del Sindaco e dei Consiglieri Comunali quali previste dagli art.55 e ss. del D. Lgs. 267/2000, dagli art. 10 e 11 del
Dlgs.235/2012 e dell’ art. 5 della Legge n. 32/92;
i responsabili dei settori non hanno segnalato situazioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità rilevabili dallo stato
degli atti di competenza;
VISTI gli artt. 55 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTA la circolare prefettizia n. 12062/13-12Area II del 10.06.2016 che precisa la necessità di verificare in sede di convalida degli eletti
l’insussistenza di motivi determinanti l’illegittimità dell’elezione dei singoli amministratori locali;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per la regolarità tecnica da parte del
responsabile del servizio;
Propone affinché il Consiglio Comunale
1.

DELIBERI
DI CONVALIDARE ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 267/2000 l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti nella
consultazione elettorale del 5 giugno 2016, elencati nel prospetto di seguito, in ordine di proclamazione:
Sindaco Antonio RUSSO, nato a Lagunillas (Venezuela) 19.07.1961
Cognome e Nome
FINELLI Sergio
MAINOLFI Ciro Gabriele
STANZIONE Pasquale
GALLO Giuseppe (detto Pino)
CAMPANILE Tonino
GALLO Pasquale
PETECCA Giovanni
VITTORIO Claudio
MAINOLFI Giuseppe
COSCIA Lucio
CITARELLA Paolo Mario
ESPOSITO Orlando

Luogo di nascita
Rotondi
Rotondi
Rotondi
Maddaloni
Benevento
Napoli
Rotondi
Rotondi
Rotondi
Rotondi
Milano
Rotondi

Data di nascita
07.10.1975
27.02.1961
08.03.1965
06.08.1973
30.08.1966
09.09.1979
07.11.1961
31.01.1959
31.10.1951
25.07.1966
29.09.1967
06.01.1968

Il fatto che ci sia un appalto in corso, non ancora completato, mette in condizioni di disagio il Consigliere Finelli
Sergio. Riteniamo che la sua posizione, allo stato, sia incompatibile ai sensi dell’art. 63, punto 2, del D.Lgs.
267/2000;
Sergio Finelli evidenzia che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità in quanto i lavori sono
completati, è stato presentato il collaudo ed inoltre, per eliminare ogni dubbio, ha rassegnato le dimissioni da
amministratore della società che ha avuto l’appalto con il Comune.
Lucio Coscia: chiede se il Segretario Comunale vuole/deve esprimere il proprio parere sulla delibera. Gli atti non
sono stati ancora consegnati per cui non è stato possibile verificare con più precisione la vicenda della
incompatibilità.
Orlando Esposito: chiede al Consigliere Finelli se è possibile sapere la data in cui ha presentato le dimissioni da
amministratore della società che ha eseguito i lavori per conto del Comune.
Si allontana il Consigliere Orlando Esposito – I presenti sono n. 12 -.
Paolo Mario Citarella: lamenta la mancata consegna degli atti del consiglio. La contestazione della incompatibilità
viene portata a garanzia dell’interesse pubblico. Annunzia voto contrario alla convalida del Consigliere Comunale
Sergio Finelli e chiede un parere in merito al Segretario Comunale.
Pino Gallo: il Consigliere Finelli, autocertificando la sua condizione, ha eliminato qualsiasi ipotesi di conflitto di
interessi e di incompatibilità.
Sindaco: contesta le eccezioni formulate dalla minoranza e chiede parere al Segretario Comunale.
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole alla convalida vista l’autocertificazione presentata, il
completamento dei lavori, il collaudo presentato e soprattutto le dimissioni da amministratore della ditta CEM
S.r.l. comunicate al Consiglio dal Consigliere Sergio Finelli.
Pino Gallo: ritiene che all’esito delle dichiarazioni del Consigliere Finelli e del parere del Segretario Comunale
tutti dovrebbero votare favorevolmente.
Giuseppe Mainolfi: presenta un documento da allegare agli atti con il quale la minoranza chiede di contestare la
incompatibilità al Consigliere Finelli.
Il Consigliere Finelli si allontana dall’aula – i presenti sono n. 11 –
Il Sindaco mette a votazione la contestazione o meno della incompatibilità del Consigliere Finelli.
Si passa alla votazione: Favorevoli n. 3 (gruppo di minoranza) contrari n. 8 (gruppo di maggioranza) – La
contestazione è respinta -.
Rientra in aula il Consigliere Finelli – i presenti sono n. 12 –
Si procede alla votazione sulla convalida di tutti gli eletti.
Favorevoli n. 9 (maggioranza) n. 3 contrari alla convalida limitatamente al Consigliere Finelli, favorevoli per tutti
gli altri (gruppo di minoranza).

IL CONSIGLIO COMUNALE





IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Russo
Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta hanno espresso:
Per la regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio:
F.to Raffaele Cantone

Firma
____________________________

Per la regolarità
contabile:

Parere di regolarità contabile non
dovuto in quanto l’adozione dell’atto
non comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economica-finanziaria
o patrimoniale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio:

Firma
____________________________

Interviene Il Consigliere Giuseppe Mainolfi:
Abbiamo chiesto se è stato fatto tutto quanto necessario per verificare se ci fossero situazioni di ineleggibilità o
incompatibilità dei Consiglieri Comunali eletti.



Ascoltata l’introduzione fatta dal Sindaco Dott. Antonio Russo.
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali;
Vista la proposta di deliberazione e gli annessi pareri;
Dato atto che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del 1° settore Raffaele
Cantone, mentre il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto l’adozione dell’atto
non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o patrimoniale
dell’Ente;
Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari limitatamente alla convalida del Consigliere Finelli Sergio
(Mainolfi G., Citarella, Coscia), espressi per alzata di mano il cui risultato è stato proclamato dal
Presidente;
DELIBERA

1.
2.

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
È approvata in ogni sua parte la proposta di deliberazione innanzi riportata avente ad oggetto:
“Consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 – Convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti - Art. 41 del
D.Lgs. 267/2000.”

