COMUNE DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 13 del registro

Seduta del: 26.06.2016

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE
DEL 5 GIUGNO 2016

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica
Regolarità Contabile
Parere

FAVOREVOLE

Data

15.06.2016

Parere

NON RICHIESTO

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Dott. Antonio Ciriolo

F.to

Data

. .

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di giugno alle ore 09.30 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione
straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti
alla trattazione dell’argomento.
Colafati Giuseppe L.
Longo Damiano
Greco Marta
Pappadà Antonella
Gravante Massimo
Rausa Donato Lucio
Iasella Paola
Solda Anna Celenia
Zappatore Luigi Antonio
Borgia Oronzo Amedeo S.
Cianci Giuseppe
Cotrino Antonella
Carluccio Antonella
Presenti 13

SINDACO

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Milena Maggio
La seduta è Pubblica
Assume la presidenza Dott. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato

Delibera di C.C n. 13 del 26.06.2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio,
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del servizio interessato,
per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha
espresso parere favorevole;
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
«VISTI l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei
consiglieri comunali;
VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;
POSTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a
convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’Adunanza dei
Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
DATO ATTO che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 8 giugno 2016, affisso all'Albo Pretorio ed
in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in
atti;
- né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione né successivamente
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri,
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
VISTE le dichiarazioni rese dai Consiglieri eletti, dalle quali si evince che non sussistono motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti ____________________, espressi per alzata di mano, su n. ___ consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) 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, eletti nella consultazione del 5
giugno 2016:

SINDACO:
COLAFATI GIUSEPPE LUCIANO
Nato a Poggiardo il 24-06-1966

1. LONGO DAMIANO COSIMO
Nato a Poggiardo il 01-12-1956

CONSIGLIERE

2. GRECO MARTA
Nata a Poggiardo il 07-06-1977

CONSIGLIERE

3. PAPPADA’ ANTONELLA
Nata a Maglie il 21-12-1970

CONSIGLIERE

4. GRAVANTE MASSIMO
Nato a Poggiardo l'11-06-1958

CONSIGLIERE

5. RAUSA DONATO LUCIO
Nato a Poggiardo il 28-03-1963

CONSIGLIERE

6. IASELLA PAOLA
Nata a Poggiardo il 05-12-1975

CONSIGLIERE

7. SOLDA ANNA CELENIA
Nata a Poggiardo il 19-12-1974

CONSIGLIERE

8. ZAPPATORE LUIGI ANTONIO
Nato a Poggiardo il 06-05-1956

CONSIGLIERE

9. BORGIA ORONZO AMEDEO SECONDO
Nato a Poggiardo il 09-06-1957

CONSIGLIERE
Candidato carica di Sindaco, non eletto

10. CIANCI GIUSEPPE
Nato a Poggiardo il 13-09-1982

CONSIGLIERE

11. COTRINO ANTONELLA
Nata a Poggiardo il 13-11-1963

CONSIGLIERE

12. CARLUCCIO ANTONELLA
Nata a Poggiardo il 27-01-1982

CONSIGLIERE

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente
eseguibile a termine dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000».
******************************************
UDITO l’intervento del Sindaco, per un breve saluto e ringraziamento;
ATTESO che gli interventi sopra riportati sono trascritti su fogli a parte e si allegano al presente atto per
farne parte integrante;
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CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.
QUINDI, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per
alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Comune di Poggiardo

Seduta Consiliare del 26 Giugno 2016

COMUNE di POGGIARDO
Verbale di Seduta Consiliare del 26 Giugno 2016
Punto n. 1 all’O.d.G.
Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 5 giugno 2016
[L’Assise Consiliare rende onore all’Inno d’Italia]
SINDACO COLAFATI: Buongiorno a tutte le signore e i signori presenti, concittadini di
Poggiardo e Vaste. È sempre emozionante prendere la parola dopo queste rime, dopo l’Inno
nazionale, che ci ricorda sempre la nascita della nostra Repubblica, ci ricorda una storia, una storia
lunga e una storia fatta anche di sacrificio per la conquista della Libertà e della Democrazia. Do il
benvenuto a tutti voi, a tutti i signori Consiglieri, agli Assessori, al Segretario, a tutti i Funzionari
presenti.
Passiamo al primo Punto all’Ordine del Giorno che è propedeutico allo sviluppo degli altri e
soprattutto dei vari interventi. Passo la parola al Segretario per la convalida dei Consiglieri eletti
nella consultazione elettorale del 5 giugno 2016.
SEGRETARIO Avv. MAGGIO Milena: Buongiorno a tutti. Posto che come primo adempimento
il Consiglio è chiamato ad esaminare le condizioni degli eletti a convalidarne l’elezione ovvero a
contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero; precisato che la
verifica dei requisiti di eleggibilità è stata operata oltre che nei confronti dei Consiglieri anche nei
confronti del Sindaco risultato eletto nell’ultima consultazione elettorale; viste le dichiarazioni rese
dai Consiglieri eletti, dalle quali si evince che non sussistono motivi di ineleggibilità o
incompatibilità, si invita codesto Consiglio a convalidare, ai sensi dell’Art. 41, comma 1, D.Lgs.
267, la proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali dei seguenti
signori:
Sindaco, COLAFATI Giuseppe Luciano;
LONGO Damiano Cosimo;
GRECO Marta;
PAPPADÀ Antonella;
GRAVANTE Massimo;
RAUSA Donato Lucio;
IASELLA Paola;
SOLDA Anna Celenia;
ZAPPATORE Luigi Antonio;
BORGIA Oronzo Amedeo Secondo;
CIANCI Giuseppe;
COTRINO Antonella;
CARLUCCIO Antonella.
Sono tutti presenti, Sindaco, quindi possiamo effettuare la convalida degli eletti.
SINDACO COLAFATI: Passiamo alla votazione.
VOTAZIONE
Favorevoli all’unanimità
SINDACO COLAFATI: Per l’immediata esecutività della Delibera.
VOTAZIONE
Favorevoli all’unanimità
Redatto da: SiS - Servizi Integrati Stenotipia - 1

Delibera di C.C. n. 13 del 26.06.2016
Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe L. Colafati
_______________________________

F.to Avv. Milena Maggio
_______________________________

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 07.07.2016 per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 07.07.2016

F.to Avv. Milena Maggio
_______________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 07.07.2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

•

Che la presente deliberazione:
•

è divenuta esecutiva il giorno 26.06.2016:


•

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07.07.2016 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi,
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 07.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Milena Maggio
_______________________________

