
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N"-__7 det O9t06tZO14

O G G E TTO : 
1 AÉicolo=41._comma. 1. O. LEs. n

L'anng duemilaquattordici il giorno nove del mese di siuqno alte ore 18.00
nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunlto il Consigilio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti isignori :

1. VITALE Olindo
2. ALTOBELLI Donato
3. BRUNETTI Lucio
4. CIARMOLI Rocco
5. D'IMPERIO Rosaria Carmela
6. MIRESSE Erika
7. PALAZZ.I Rocco
8. PICUCCIO Matteo
L SACCHh;TTI Michele Leonardo

10. LUCARELLI Silvio
11. GIZZI Assunta Carmela

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Alessia Mari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dr. Olindo VITALE nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare I'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULI-A PRESENTE DELIBERAZIONE
ai sensi dell'aÉ. 49 Decreto Legislativo n" 26Z12000

Regolarità contabile
Parere : FAVOREVOLE/CONTRARIO.
Lì

UFFICIO DI RAGIONERTA
ll Responsabile dell'Area

Rag. Maria D'Angelone

Regolarità tecnica
Parere: FA
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Assunta la presidenza delcollegio, il Sindaco, prima di illustrare il punto posto al n.
1 dell'o'd.8., da lettura al Consiglio della nota pervenuta dal Consigliere Gizzi
(prot' n' 2891 del 9.06.2014). Procede con f illustrare il primo argomento iscritto
all'o.d.g, dando atto puntualmente delle disposizioni legislative rriienu in materia.
Chiede infine ai Consiglieri presenti se hanno da sollevJre reclamil/o opposi ziorú
e/o segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in seguito alle elezioni amministrative del 25 magglo 20'1,4, rndata26
mag8lo 20\4, la prima sezione elettorale ha proweduto all'atto di yoclamazione
degli eletti;

Visto l'articolo 41, comma L, del Decreto Legislativo L8 agosto 2000,n.26711'UEL) e
ss'mm'ii', ai sensi del quale 'Nella prima seduta il consigtio comunale e prooinciale,
pima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchr| non sia stato prodotto alann rrrlo*o,
deoe esaminare Ia condizione degti eletti a nolma dcl capo II, titolo III, e dichiarare Ie
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi preoiste, prowedenda seconda la
procedura indicatn daII' articolo 6g" ;

Visto il Capo II (rubrica to "Incandidabilità, inelcggibitità e incompatibilità,)del Titolo
III della Parte I del D.lgs . n.267 /2000 cit.;

Visto il D.lgs. 31 dicemb re 2012, n. 23l,recante t\ "Testo unico delle disposizioni in
mateia di íncandidnbilità e dí divieto di icopire cariclu elettive e di Gooerno conseguenti a
sentenze defnitiae di condanna per delitti non colposi, a norma dell,artícolo L, comma 63,
della legge 6 nwembre 20L2, n. L90" e, in particolare, il suo articolo 1O ai disciplina
della " Incandidabilità alle elezioni prooinciali, comunali e cir co scriziona.Ii,, ;

Visto l'articolo 69 del D.lgs. n. 267/2000 cit., di disciplina del procedimento di
contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità soprawenute
all'elezione;

Visto l'articolo 13 dello Statuto Comunale, ai sensi del quale "Il Consiglio Camunalc,
nella sua pima seduta, f...1: esamina la conilizione di eteggiUnta e di coripatibitità degli
eletti, compreso il Sindam, secondo quanto preoisto dalla tegge e dalla normatfuia in materia,
disponendo Ie eaentuali surrogÍu; Í...1";

Visto altresì il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39,recante "Disposizioni in mateia
di inconfeibilità e incompatibitità di incarichi presso Ie pubbliclu amministrazioni e presso
gli enti pivati in controllo pubblico, n norma ilell'art. L, co. 49 e 50, della legge 1.g0/2.0L2,;
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Dato atto che
- i risultati della elezione sono stati resi noti su apposito manifesto del26maggio2014 aÍfisso all'Albo Pretorio^ed in attri luoghi pr.rbbti"i ai sensi dell,articolo 61 delD'P'R' n' 570 del 16 maggro 7960, recante tl'-Testo Llnico delle leggi per Ia composizione
e Ia elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,,; i' re' Lw w"tyutl't'ut

- conformemente al disposto d.i cui all'articolo 61, cit., ai consiglieri eletti è statatempestivamente notificata I'elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti;- successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizionie/o segnalazioni circa la sussistenza in capo ai Consiglieri comunali appena elettidi taluna delle cause di ineleggibilità e/à lorr,puuuilità previste dal D.lgs. n.267 /2000 cit. e di incandidabilirà ex art. 10 del D.lgs. n.2Bs/20t2 crt.;

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che neiconfronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nellaconsultazione in narrativa;

Evidenziato che il sindaco e ciascuno degli eletti hanno depositato agli atti delComune dichiarazione, resa ex ar1t.46 e 47 del D.p.R . n. M5/2000, ai insussistenzadelle cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità di cui altedisposizioni normative sopra richiamatg(prot nn. 2ggg, 2g5'1.,2g52,2g5g,2g54,2g55
2856,2857, 2BTB, 2994 e 2915/ 201$ ;

Previa formale sollecitazione a cura del sindaco, nessuno dei Consiglieri presentiha sollevato-reclami e/o opposiziorrte/o segnalazioni circa la sussistenza di talunadelle cause di incandidabilità, ineleggibilita Jincompatibilità in capo 
"glt 

il*;-^ 
-

Esaminata 
9":9ry con esito positivo la condizione degli eletti a norma dell,articolo

41, comma 1 det TUEL; e

Tanto richiamato e premesso

con aotazione u.nanime e faaoreTole resa per alzata di mano dai 10 (dieci) componenti
presenti e rntanti

DELIBERA

Per la Premessa che è parte formale e sostanziale della presente deliberazione e cheè da intendersi qui integrarmente riportata e trascritta

1) Di prendere atto dell'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibitità previsteàuf rUgL d"I ;G. n. ZZS1ZO12 e daflealtre disposizioni legisrative vigenti in materia in capo d il;;;; ;;
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eletti nelle consultazioni amministrative svolres i it 2s

2) Di convaridare, ai sensi det'art. 4L, comma 1, del D.Lgs. 1g_g_2000, n. 267, raproclamazione della elezione alla carica di sind;"o e di Consigliere Comunale

fftJ:##rsiSnort 
dando atto che essi sono stari eleni nelra ónsuttazione del

3) Di comunicare la presente deliberazione alla prefetfura - uTG di Benevento.

IL CONSIGTIO COMUNALE

Inolt'", in relazione allurgenza, con separata votazione resa in foalzatadi mano (presenti e"votanti n. 10) risultata unanime 
fnna esPressa per

DELIBERA

.";-'#"1ffi""ir;rlff:H;:" immediatamente eseguibire, ai sensi detl, art l 34,
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Approvato e sottoscritto.

ll Presidente

''ffimw)],
ll Segretario Comunale

Dr.ssa Alessia Marlr)ssra MarK \
ó$ò\ils-\t

ll sottoscritto Responsabile

ATTESTA

che la presente deliberazione :

Prot. gî65

fi Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal tl2-o6-Zol+

e vi rimarrà fino al lT- O 6-2oll,; come prescritto dall'art. 124 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n" 267.

( perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. L.vo no
267t20001;

I perche decorsi 10 giornidalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo n'26712000).

Li )L-oa.9olQ

{ ll sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata dat Il-06-Qo,4 at 9J -06-zol+

ll Messo ComunaleLi ,J. 06.o?o(q
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