
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

€#frfi|F.
Copia

N'._9__ det 09/06/2014

OGGETTO:

L'qlng duemilaquattordici ilgiorno nove del mese di siuqno al6 ore 1g.00
nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco,ffiito il Consflo Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti isignori :

UFFICIO DI RAGIONERIA
ll Responsabile dell'Area

.:. *.i1..,, Rag. Maria D'Angelone
- .é..'1*{:J '

1. VITALE Otindo
2. ALTOBELLI Donato
3. BRUNETTI Lucio
4. CIARMOLI Rocco
5. D'IMPERIO Rosaria Carmela
6. MIRESSE Erika
7. PALAZZI Rocco
8. PICUCCIO Matteo
9. SACCHETTI Michele Leonardo

10. LUCARELLI Sitvio
11. Gl72l ,Assunta Carmela

TOTALE

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

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE DELIBERAZIONE
ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n" 26Zt2ooo,

Regolarità contabile
Parere : FAVOREVOLE/CONTRAR|O.
Lì

Regolarità tecnica
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Il Sindaco, Dott' Olindo Vitale, da lettura ai Consiglieri, riuniti per la seduta di
insediamento del Consiglio comunale, del decreto di nomina dei 

"à*porrurrti 
della

Giunta Comunale (decreto n.4 del 9.06.2a74,prot. n. 2ggg).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 44 comma2, del Decreto legislativo 1.8 agosto 2000, n.267 (TUEL),
il quale, a seguito delle modifiche da ultimo apportate dall'art. 2, co.1,lett. b) della
legge 23.11.2012, n- 275 (recante 'Disposizioni per promuoaere it riequilibrio delle
raypresentanze di Senere nei consigli e nelle giunte degti enti locali e nei coniigti regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliclP ammínistrazioni"), dispone che "II sindaco e iI presidente dell^a
prwincia nominano, nel ispetto del principio di pari opportunità tra ionne e uomini,
garantendo Ia presenza di entrambi i sessi, i componenù d"Uo gtunta, tra cui un
oicesindaco e un oicepresidente, e ne dnnno comunicazione aI consiglió nella pima seduta
successiu n aIIa elzzione" ;

visto l'articolo L, comma 135, lettera a), dena Legge 7 apnle 20-1,4, n. 56 (recante
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni", pubblicata nella G.u. del 7 aprrle 201.4, n. g1 e in vigore dall,g aprile
20'l'4), il quale, nel modificare l'art. 1.6, co. 1z der d.l. n. rgg/zó11, convertito in
legge n' 148/2011 (di disciplina della composizione dei consigli comunali e delle
giunte), ha stabilito che nei comuni con popolazione fino a S.OóO abitanti la giunta
si compone di un numero massimo di due assessori;

Vista la Circolare del Ministero dell'Intemo - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - n. 6508 del 24.04.201,4, di approfondimento di taluni aspetti
applicativi della legge n. 56 / 201,4 cit.;

visto l'articolo 64 del D lgs. n. 267/20ò0, it quale, aI comma 3 dispone che nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sussiste la incompatibilità
tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale, mentre al comma 4
prevede esPressalnente che "II coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affni
entro iI terzo grado, del sindaco o dcl presidente della giunta prwinciale, non possono farparte della ispettiaa giunta né essere nominati raypresentanti del comune e della
prwincia";

visto l'articolo 47 delD.lgs. n.267/2000 e, in particolare, iI suo comma 4;

visti alfresì gli articoli 19 ezr dello statuto comunale;
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Preso atto del decreto numero 4 del 9.06.2074 (protocollo n. 2889) - che si allega
alla presente in copia a formarne parte integrante e sostanziale - con il quale il
Sindaco ha nominato i componenti dell'esecutivo e tra questi il Vicesindaco:

Dato atto che
- i componenti dell'esecutivo sono anche consiglieri comunali e, nel corso della
presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, è stata accertata
l'assenza di condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o incandidabilita a carico
degli stessi;

- nell'accettare la nomina, i due componenti di cui sopra hanno altresì reso
dichiaraziorte, ex artt.46 e 47 del D.P.R. n. M5/2000, di insussistenza delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilita di cui ai Decreti legislativi nn.
267 / 000, 235 / 2012 e 39 / 2013;

Accertato dunque che i componenti dell'esecutivo sono in possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e
non sono "coniuge, ascendente, discendente, parente o ffine sino al terzo grndo del
Sindaco";

Tanto richiamato e premesso

Con votazione espressa in forma paese per alzata di mano dai 10 (dieci)
componenti il collegio presenti e votanti;

Astenuti: n. 2 (Sacchetti e Lucarelli)

Favorevoli: n. 8 (Vitale, Altobelli, Brunetti, Ciarmoli, Dilmperio, Miresse, palazzi,
Picuccio)

DELIBERA

Per la Premessa che è parte formale e sostanziale della presente deliberazione
'/ Di prendere atto della compagine giuntale così come comunicata dal Sindaco ai

sensi dell'articolo 46, conuna 2 del D.lgs . n.267 /2000.

Carica Nominativo Delega

Vicesindaco
D'Imperio Rosaria
Carmela

Politiche Sociali

Assessore Ciarmoli Rocco
Politiche giovanili/Rapporti
con Enti e Associazioni
Locali



COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
PROVINCIA DI BENEVENTO

Tel 0824969003 postmaster@montefalconedivatfortore.gampania.it Fax 0824969426

Prot. n. 2BB9 del 09.06.2014

DECRETO N. 4 DEL09/06/2014

IL SINDACO

Premesso che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Montefalcone di
Val Fortore;
Visto il verbale in data 26 maggio 2014 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo
alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 10
Consiglieri assegnati al Comune;

Visto l'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 1B-B-2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la
nomin3 dei componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di
pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
Visto I'articolo 6, comma 3 del medesimo D.Lgs., circa la rappresentanza di entrambi
i sessi nelle giunte e negli organi del comune;
visto l'articolo 1, comma 135, lettera a), della Legge T-4-20r4, n. 56 fip vigore dall,g
aprile 20L4), per effetto del quale Ia giunta, nei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, è composta da un numero massimo di due assessori;
Visto l'articolo 19 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 22 del
26.L0.201L, il quale, nel consentire la nomina di "assessori esterni", specifica che "il
vicesindaco va individuato comunque tra i consÍglieri comunali";

NOMINA

Assessori del Comune di Montefalcone di Val Fortore i sigg.:

con delega nelle seguenti materie: politiche Sodiafi.

Ciarmoli Rocco nato a Benevepto ilZT /IZ/1rggZ.
con delega nelle seguenti materie: Politiqhe giovaniti / Rappgrti qon Enti e
Associazioni Locali.



Tra gli Assessori

NOMINA

altresì Vicesindaco del Comune di Montefalcone di Val Fortore la Sig.ra D'Imperio
Rosaria Carmela nata a Montefalcone di Val Fortore illT /05/1971

che il presente

awertenza che il
Il presente atto
alle elezioni.

DISPONE

prowedimento venga notificato senza indugio agli interessati con
Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.

sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva

IL SINDACO

- RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto certifica che copia della presente é stata notificata in dataQ-. 46*cúgal
Sig. --i\' ì r-r €pAL ?oSa e,'a cA er,c;z "o,
consegnandola nelle mani di ì ^G- a-- .=o:-A

Data c9- o6. J.-r Q

IL MESSO COMUNALE
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COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
" PROVINCIA DI BENEVENTO

Tel 0824969003 Fax 0824969426

AI Sig. sindaco del comune di Montefalcone di val Fortore
Dotr Olindo Vitale

SEDE

OGGETTO: Accettazione di nomina aIIa carica di Assessore.

Facendo seguito al Suo decreto no {del Og 4fl6.{2fÍr4prot n. ZBgg.Le comunico la mia
volontà di accettare Ia nomina alla carica di Assessore comunale.
A tal proposito, io sottoscritto D'Imperio Rosaria carfnela . . nata
a Montefalcone di vat Fo il 17 /os/lg7l .residenre
in Montefalcone di VaI Fo rc alla via Viqo Aia delt,glmo n
ai sensi degli artr 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotro la mia ."rpo.o"Uitita,
consapevole delle sanzioni penali e amministrative in cui posso incorrere in caso di
dichiarazioni falsb, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità

DICHIARO

che nei miei confronti non sussistono motivi di ineleggibilità, incandidabilità o di
incompatibilità di cui al capo II del titolo III della parte I del D.Lgs. 18-8-200 0, n. 26T e ai
decreti legislativi 3L-L2-2012,n.225 e8-4-2073, n. 39.
Allego alla presente copia fotostatica del seguente documento di identità:
Carta identità n' AO 2532124 ritasciata il 15/10/2002 dal Comune di
Montefalconé di Val Fortore.

Con I'occasione Le comunico in calce alla presente i dati relativi alla mia persona
necessari per gli adempimenti burocratici.

Distinti saluti.

Montefalcone di Val Fortore, llOg/0G/20L4

Firma

b'{^Fr" Kùu, L=(



Cognome e Nome:

nato/aa MontefalconediValFortore ilW
Residente in Montefalcone..di val Fortore alla via @ n. g5
tel. 0824/969436

Codice Fiscale: DMp RRC 71E 57 F494A

Titolo di studio: Agrotecnico

Professione: Casalinga

E-mail:

Indirizzo fall'interno del Comune) presso cui intendo ricevere Ie notifiche riguardanti la
carica:

Via: Vico Aia dell'Olmo n. 85





COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
PROVINCIA DI BENEVENTO

Tel 0824969003 Fax 0824969426

Prot. n. 2BB9 del 09.06.2014

DECRETO N. 4 DEL09/06/20[4

IL SINDACO

Premesso che in data 25 maggio 20t4 si sono svolte le consultazioni elettorali per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Montefalcone di
Val Fortore;
Visto il verbale in data 26 maggio 20L4 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo
alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 10
Consiglieri assegnati al Comune;

Visto larticolo 46, comma 2, del D.Lgs. 1B-B-2000 , n. 267, che attribuisce al Sindaco la
nomina dei componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di
pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di enlrambi i sessi;
Visto l'articolo 6, comma 3 del medesimo D.Lgs., circa Ia rappresentanza di entrambi
i sessi nelle giunte e negli organi del comune; i.
visto l'articolo 1, comma 135, lettera aJ, della Legge 7-4-2014, n.56'(in vigore dall'8
aprile 2014), per effetto del quale la giunta, nei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, è composta da un numero massimo di due assessori;
Visto l'articolo 19 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 22 del
26.L0.20II. il quale, nel consentire Ia nomina di "assessori esterni", specifìca che "il
vicesindaco va individuato comunque tra i consiglieri comunali";

NOMINA

Assessori del Comune di Montefalcone di Val Fortore i sigg.:

D',Itnperio Rosari4 Carmela nata a Montefalcone di VaI Fortore il.l7 /O5/,L97L,
con delega nelle seguenti materie: Politiche Sociali.

Ciarmoli Rocgo nato a Benevento il27 ltz tt982.
con delega nelle seguenti materie: Politiche giovanili / Rapporti con Enti e
Associazioni Locali.



Tra gli Assessori

NOMINA

altresì Vicesindaco del Comune di Montefalcone di Val Fortore la Sig.ra D'Imperio
Rosaria carmela nata a Montefalcone di val Fortore illT/os/Lg7t

DISPONE

che il presente prowedimento venga notificato senza indugio agli interessati con
awertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.
Il presente atto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni.

RETATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto certifica che copia della presente é stata notificata in data q?.O6{orqal
Sig. qr'a a rcc*.' Pocc.o
consegnandola nelle mani di

Data eQ. 06. "?nrg
MESSO COMUNALE

!,-=.



COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

Tel 0824969003 Fax 0824969426

Al Sig. Sindaco del Comune di Montefalcone di Val Fortore
Dotr olind":iJ3';

OGGETTO: Accettazione di nomina alla carica di Assessore.

Facendo seguito al Suo decreto no Adel 09/06/2014 prot. n. 2889. Le comunico la mia
volontà di accettare la nomina alla carica di Assessore Comunale.
A tal proposito, io sottoscritto Ciarmoli Rocco , nato
a Benevento il_ZTIELLt)Bz residente in- MonEruSere
di Yal Fortore .alla via S3n,Vincenzo n" 27 . ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R n. 445/2000, sotto la. mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e
amministrative in cui posso incorrere in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o
esibizione di ani falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARO

che nei miei confronti non sussistono motivi di ineleggibilità, incandidabilità o di
incompatibilità di cui al capo II del titolo III della parre I del D.Lgs. 18-8.200 0, n. 26T e ai
decreti legislativi 3L-t2-20L2,n.235 e8-4-2013. n. 39.
Allego alla presente copia fotostatica del seguente documento di identità:
Paknte di guid3 frl FG5115681P rilasciata iI 2410312001 dal MotorizzaZiope di
Fossia.

Con l'occasione Le comunico in calce alla presente i dati relativi alla mia persona
necessari per gli adempimenti burocratici.

Distinti saluti.

Montefalcone di Val Fortore, ll 09 / A6 /2014



Codice Fiscale:

Titolo di studio:

Professione:
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Indirizzo(alI,internodelComune)pressocuiintendoricevereIenotifich"nm

carica:
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Approvato e sottoscritto.

ll Presidente
Dr. Olindo \ftalo

U^^\fN,'{^

ll sottoscritto Responsabile

che la presente deliberazione :

Prot. 916 5

ll Segretario Gomunale
Dr.

ùr
Mario.
)Ro.l*

ATTESTA

{ Viene affissa all'albo pretorio comunale perquindicigiorniconsecutivl dal /2-06-20ltt
come prescritto dall'art. 124 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n" 267.

f e divenuta esecutiva il giorno Jl - O 6' . zOttr _;
tr P9q!9_ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. L.vo no

267t2000);

fRercne decorsi 10 giornidalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo n" 267:2000).

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

pubblicata aat )t o 6 - Zo th

eà\

ry)+
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