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COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00016/2017 del 28/06/2017
OGGETTO:
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI
ARTT.41 E 55 DEL TUEL 18.08.2000, N.267 E SS.MM. E II.
Il giorno 28/06/2017 alle ore 16:55 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI
NICOLA SALINARDI
Giuseppe Paolo SIMONE
Giuseppe DE VITO
Stefania SATRIANO
Pasquale VENUTOLO
Pietro SUMMA
Luciana TONTO
Rosanna FARAONE
Orlando GALIZIA
Valerio COCINA
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Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco
Verificato il numero legale, Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Sindaco
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Baragiano, 29/06/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 28/06/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00024/2017 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta deliberativa ed
esprime i più fervidi, vivi e sinceri auguri ai tutti i consiglieri comunali neoeletti.
Si dà atto preliminarmente che la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale
eletto nella consultazione del 11 giugno 2017;
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco eletto nella predetta
consultazione il quale, assume la presidenza dell’adunanza;
IL PRESIDENTE
Riferisce che, a norma dell’art.41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il
Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo II, titolo III,
Testo Unico sopracitato e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste. A tal fine ciascun Consigliere Comunale ha reso in data successiva alla
proclamazione degli eletti, specifica dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di amministratore locale, in atti
dell’Ente. Ritenuto, pertanto, il Sindaco rivolgersi, per le medesime finalità di cui sopra,
all’Assemblea tutta, chiedendo, espressamente e pubblicamente se taluno dei Consiglieri
comunali presenti sia a conoscenza di eventuali motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità,
previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia, a carico dei Consiglieri comunali risultati
eletti, invitandoli ad intervenire in caso affermativo.
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la proposta di deliberazione in atti;

Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione in data
12.06.2017;
Visto l’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale deve
esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti;
Visti gli artt.60, 61, 63 e 66 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 10 e seguenti del D.L.gs.235/2012 in
base ai quali è stata disciplinata tutta la materia relativa alla incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità;
Visto in particolare il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, adottato a norma dell’articolo 1, comma 63, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale ha abrogato le disposizioni degli articoli 58 e 59 del
D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle
cariche elettive negli enti locali”;
-

Atteso che il Consiglio Comunale, in via preliminare ed obbligatoria, quale condizione

imprescindibile per l’immissione nella carica e nella pienezza delle funzioni e prerogative, sia da
parte del Sindaco che dell’intero Consiglio Comunale, deve, dunque, esaminare la condizione
degli eletti in ordine alle situazioni di:
-

incandidabilità di cui all’art. 10 del D.lgs. 235/2012;

-

sospensione di cui all’art. 11 del D.lgs. 235/2012;

-

ineleggibilità di cui agli art.li 60 e 61 del Tuel;

-

incompatibilità di cui agli art.li 63-66 del Tuel;

-

Dato atto:
che ciascuno degli amministratori eletti, compreso il Sindaco, ha reso in data successiva
alla proclamazione degli eletti, specifica dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di amministratore locale,
in atti dell’ente;
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;
che, inoltre, 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;

Esaminata, dunque, con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo
II del TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
Dato atto che:
i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 14 giugno 2017 affisso
all’Albo Pretorio on line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.05.1960, n. 570;
né in sede di compimento delle operazione dell’adunanza dei Presidenti di Sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti;
Ritenuto, pertanto, il Sindaco rivolgersi, per le medesime finalità di cui sopra,
all’Assemblea tutta, chiedendo, espressamente e pubblicamente se taluno dei Consiglieri
comunali presenti sia a conoscenza di eventuali motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità,
previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia, a carico dei Consiglieri comunali risultati
eletti, invitandoli ad intervenire in caso affermativo;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile ex art.49 del d.lgs. n.267/2000
e ss.mm. e ii. in quanto, la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in quanto non ci sono oneri

economici a carico dell’Ente;
-

Disposta la votazione per alzata di mano per la convalida del Sindaco e dei Consiglieri;

CON la seguente votazione palese espressa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri
presenti e votanti FAVOREVOLI n.____, CONTRARI n.___ e ASTENUTI n.___;

DELIBERA

Di dare atto, per quanto in premessa descritto, dell’assenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo al Sindaco e ai
Consiglieri Comunali eletti nelle consultazioni amministrative del 11 giugno 2017;

Di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la proclamazione
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto
che essi sono stati eletti nella consultazione del 11 giugno 2017:

N.

Nome e Cognome

Luogo e data di
nascita

1

Franco

COLUCCI Baragiano 16/06/1942

2

Nicola

3

Giuseppe Paolo SIMONE Potenza 13/03/1986

4

Giuseppe

5

Stefania

SATRIANO Baragiano 01/11/1973

6

Pasquale

VENUTOLO Battipaglia 20/07/1980

7

Pietro

SUMMA Tricarico 04/02/1993

8

Luciana

TONTO Potenza 14/10/1989

SALINARDI Potenza 15/09/1987

DE VITO Potenza 01/04/1992

Lista
Lista Nr. 3
“VERSO IL FUTURO”
Lista Nr. 3
“VERSO IL FUTURO”
Lista Nr. 3
“VERSO IL FUTURO”
Lista Nr. 3
“VERSO IL FUTURO”
Lista Nr. 3
“VERSO IL FUTURO”
Lista Nr. 3
“VERSO IL FUTURO”
Lista Nr. 3
“VERSO IL FUTURO”
Lista Nr. 3
“VERSO IL FUTURO”
Lista Nr. 1

9

Rosanna

FARAONE Potenza 28/12/1965

10

Orlando

GALIZIA

11

Valerio

COCINA Potenza 19/02/1983

Baragiano 17/03/1979

Lista Nr. 1
“VALORIZZIAMO BARAGIANO”
Lista Nr. 1
“VALORIZZIAMO BARAGIANO”
Lista Nr. 1
“VALORIZZIAMO BARAGIANO”

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente
deliberazione il consiglio comunale, stante l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto
nel presente atto, con la seguente e successiva votazione palese: n.___ voti FAVOREVOLI;
n.___ voti ASTENUTI, n.__ CONTRARI, espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri
presenti e votanti dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4
del d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BARAGIANO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00017/2017 del 22/06/2017.
Avente oggetto:
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEL SINDACO
E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ARTT.41 E 55 DEL TUEL 18.08.2000, N.267 E SS.MM. E
II.

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_2_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 22/06/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

