CITTA` DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9 DEL 05/06/2014
Oggetto:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.-

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di giugno alle ore diciannove, nella sala delle
adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.:
Presenti:
1) Donno Antonio Lorenzo
2) Cogli Bibiana
3) Maggiulli Salvatore
4) Ruggeri Rita
5) Benegiamo Antonio
6) De Pascali Valentina
7) Negro Aldo
8) Tunno Bruno
9) Botrugno Davide
10) Maggiulli Xenia

11) Patella Dora

Assenti:

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pasquale Vantaggiato.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento
in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Parere favorevole.

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere favorevole.
Addì, __/__/____

Addì, 29/05/2014
Il responsabile di Ragioneria
Il responsabile del servizio
Rag. Natali Giuseppe

Sono altresì presenti gli Assessori Comunali esterni Sigg.: De Pascali Antonio e Zollino Antonio.
In apertura di seduta il neo Sindaco-Presidente rivolge un saluto a tutti i cittadini che numerosi sono
intervenuti in occasione dell’insediamento della nuova Amministrazione. Si augura che, anche in
futuro, le sedute consiliari siano sempre molto frequentate come nell’odierna circostanza
considerato che l’ideale è che la vita amministrativa sia sempre attivamente partecipata.
Rileva, altresì, che l’occasione è propizia per rivolgere un caloroso saluto al Maresciallo della locale
stazione dei Carabinieri, presente in aula, poiché quest’anno ricorre il bicentenario dalla
costituzione dell’Arma.
Tutti i presenti sottolineano con un applauso la vicinanza della popolazione tutta ai Carabinieri.
Indi,
IL SINDACO - PRESIDENTE

Riferisce:
Il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'art. 41 del T.U. sull'ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni, prima di deliberare sul qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di
eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.
Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000, il D. Lgs 31/12/2012, n. 235 e il D.
Lgs. 8/4/2013 n. 39 "incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", è stata disciplinata tutta questa
importante materia.
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di
cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;
Visto il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione relative alle
elezioni amministrative del 25 maggio 2014;
Visto che i risultati delle elezioni sono stati resi noti mediante manifesto affisso all’Albo
Pretorio on line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16/5/1960 n. 570;
Visto che ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti;
Visto l’art. 1, comma 135 della legge 7/4/2014, n. 56;
Dopo aver esaminato attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e
compatibilità di ciascun eletto;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con la seguente votazione, avvenuta in forma palese mediante alzata di mano:

n. 11 voti favorevoli, n.-- contrari e n. -- astenuti

DELIBERA
1) di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 25/5/2014:

a) Sindaco: Sig. Antonio Lorenzo Donno -;
b) Consiglieri Comunali:
1) Cogli Bibiana
2) Magiulli Salvatore
3) De Pascali Antonio
4) Ruggeri Rita
5) Zollino Antonio
6) Benegiamo Antonio
7) De Pascali Valentina
8) Negro Aldo
9) Tunno Bruno 10) Botrugno Davide
11) Maggiulli Xenia
12) Patella Dora
"

-

(Maggioranza – “Uniti X Muro”;
“
“
“
“
(dimissionario)
“
“
“
“
(dimissionario)
“
“
“
“
“
“
(Minoranza - “ Vivere Muro”)
“
“
“
“Muro.liber@città”
“
“

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa dai n. 11 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
********

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott. Antonio Lorenzo Donno

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il
12/06/2014 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000,
N°267.
Muro Leccese, 12/06/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000,
N°267), nota N. __________ del __/__/____.
[ ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
MURO LECCESE lì
Il Segretario Comunale
(Dott. Pasquale Vantaggiato)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

[ ]

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione.

Muro Leccese, lì __________________
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato

