CITTÀ DI LATIANO

PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del Reg. Gen.

Data 23-07-2015

Insediamento del Consiglio Comunale - Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità
degli eletti.
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventitre, del mese Luglio, alle ore 18:30, nella sala
consiliare sita in Via Spinelli.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:
Assenti
MAIORANO
ARGENTIERI
MINGOLLA
CALABRESE
DE PUNZIO
MARTINA
DI VIGGIANO
CHIERA
CANIGLIA

COSIMO
GABRIELE
LIDIA
ELVIRA
SALVATORE
MARIAROSARIA
ADA
ANDREA
DAMIANO EDMONDO

Assenti
BRUNO
BRUNO
ERRICO
ANTONUCCI
PIZZI
CALCAGNO
DE GIORGI
RUGGIERO

PASQUA
GIOVANNI
EMILIO
FRANCESCO
MARIA PAOLA
GIOVANNI
ANTONIO
CLAUDIO

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-

Presiede il dott. GABRIELE ARGENTIERI nella sua qualità di PRESIDENTE f.f.

-

Partecipa il Segretario Generale FLORE dott.ssa CARMELA

-

La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
tecnica
- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
f.to CORRADO EMANUELE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to ====

Assume la presidenza il cons. anziano ai sensi dell’art. 40 del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Riferisce che:
-

Il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.

-

La materia è disciplinata dal Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000.

-

Tra gli argomenti all’ordine del giorno vi è la comunicazione della nomina della giunta comunale
tra i cui componenti figurano due consiglieri della lista “Insieme con Maiorano” ed uno della lista
“Noi ci siamo”, i quali al momento dell’accettazione dell’incarico, sono decaduti ope legis dalla
carica di consiglieri ai sensi dell’art. 64 del T.U..
Di conseguenza, succedono ad essi i primi dei non eletti nelle liste di appartenenza.
Più precisamente:

-

-

LISTA n. 6 - “Insieme con Maiorano”
candidati non eletti collocati in posizione utile:
LISTA n. 9 - “Noi ci siamo”
primo candidato non eletto:

- DI VIGGIANO ADA
- CHIERA ANDREA
- ANTONUCCI FRANCESCO

i quali sono stati invitati a partecipare alla odierna seduta.
Dà pertanto lettura dei nomi di tutti i consiglieri neo eletti e invita tutti i presenti ad indicare,
qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico degli
eletti.
Constatato che nessun consigliere prende la parola, pone ai voti la proposta di convalida, la
quale viene approvata alla unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Presidente;
VISTO:


il verbale dell’ufficio centrale elettorale;



la circolare n. 5/2005, prot. n. 15900/L.142/1bis/1075, del Ministero dell’Interno – Dipartimento
per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie – Sportello delle
Autonomie;



il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



lo Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI, resi palesemente per alzata di mano dai 21 Consiglieri presenti e votanti,
anche per quanto attiene la immediata eseguibilità;

DELIBERA
1.

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali, per i quali non
esistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, essendo in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla legge:

GENERALITÀ DEL SINDACO E DEI
CONSIGLIERI
MAIORANO COSIMO

LISTA DI APPARTENENZA
Liste collegate:
Ecopacifisti a Sinistra – Insieme con
Maiorano – Noi ci siamo –
Bene in Comune

RISULTATO
ELETTORALE
Sindaco

Liste collegate:
Democratici e Popolari per Latiano –
Ruggiero Sindaco – Cattolici e Democratici
– Movimento Politico Schittulli – Forza
Latiano – Amici per Latiano Popolari –
Verdi Ruggiero

Candidato Sindaco non eletto

Liste collegate:
De Giorgi Sindaco – Partito Democratico Democratici e Riformisti Impegno comune – Moderati per Latiano

Candidato Sindaco non eletto

ARGENTIERI GABRIELE

Insieme con Maiorano

1784

MINGOLLA LIDIA
CALABRESE ELVIRA

Insieme con Maiorano
Insieme con Maiorano

1491
1442

Democratici e Riformisti

1433

MARTINA MARIA ROSARIA

Insieme con Maiorano

1411

DI VIGGIANO ADA

Insieme con Maiorano

1410

CHIERA ANDREA

RUGGIERO CLAUDIO

DE GIORGI ANTONIO

DE PUNZIO SALVATORE

Insieme con Maiorano

1409

CANIGLIA DAMIANO EDMONDO

Ruggiero Sindaco

1205

BRUNO PASQUA

De Giorgi Sindaco

1018

Cattolici Democ. Popolari per Latiano

949

ERRICO EMILIO

Noi ci Siamo Latiano

645

ANTONUCCI FRANCESCO

Noi ci Siamo Latiano

619

PIZZI MARIA PAOLA

Ecopacifisti a Sinistra

514

CALCAGNO GIOVANNI

Ecopacifisti a Sinistra

507

BRUNO GIOVANNI

2. di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to FLORE dott.ssa CARMELA

IL PRESIDENTE f.f.

f.to ARGENTIERI dott. GABRIELE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to MINGOLLA dott.ssa LIDIA

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e
l’eseguita registrazione dell’impegno sul bilancio comunale.
lì, ________________

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi 29-07-2015 e per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

FLORE dott.ssa CARMELA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì _____________________
Il Segretario Generale

