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CITTA’ DI COPERTINO
(PROVINCIA DI LECCE)
Verbale n.10 Del 28-07-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Esame della condizione degli eletti a norma dell'art. 41 co. 1 del TUEL.

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di luglio, alle ore 17:20, con il rispetto delle prescritte
formalità, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima convocazione. La seduta è
Pubblica.
All’appello nominale risultano :
DE LORENZI GIOVANNI
MARTINA MARIO
VANGELI MARIA CHIARA
NESTOLA SALVATORE
CAGNAZZO PINO GIOVANNI
CORDELLA ANNA
CALASSO SALVATORE
DE PASCALIS GERARDO
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CORDELLA GAETANO
STRAFELLA IVANO GIUSEPPE
INGUSCIO ANNA COSIMA
NOBILE VINCENZO DOMENICO
NESTOLA PIERLUIGI
PANDO PIERLUIGI
VALENTINO MAURO GIUSEPPE
DE GIORGI VINCENZO
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E’ presente il Sindaco SANDRINA SCHITO
Presenti n. 15 e assenti n. 1.
Assenti Giustificati:
Sono presenti gli assessori:
Sono assenti gli assessori:
Presiede MAURO GIUSEPPE VALENTINO in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO
Assiste MARIA CELESTE CONTE in qualità di Segretario Generale.
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità TECNICO

Data: 22-07-2014

Il Responsabile del servizio
F.to ALESSANDRO CAGGIULA

Il Segretario Generale procede all’Appello – presenti n.16 – assente n. 1 (Pando Pierluigi);
Il Consigliere Comunale Sig. Mauro Valentino in qualità di Consigliere Anziano Presiede
l’Assemblea e dà lettura dell’o.d.g. della odierna seduta Consiliare.
Il Consigliere Anziano in qualità di Presidente, dopo aver effettuato l’intervento
introduttivo sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di deliberazione del 1°
punto all’o.d.g., di cui né dà lettura, ad oggetto:
“Esame della condizione degli eletti a norma dell’art. 41 co. 1 del TUEL”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, per
il
quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste (…)”;
il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III,
Parte I
del TUEL;
l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle
elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del
TUEL);
l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
richiamato inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto dell’insediamento:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;
l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la
risoluzione
del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti

incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del
comune;
premesso che:
in seguito alle Elezioni Amministrative del 25 maggio 2014, in data sette luglio 2014 l’ufficio
elettorale centrale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti di seguito riportati:
1. Giovanni De Lorenzi
2. Mario Martina
3. Maria Chiara Vangeli
4. Laura Alemanno
5. Pino Giovanni Cagnazzo
6. Anna Cordella
7. Salvatore Calasso
8. Massimiliano Pagano
9. Gaetano Cordella
10. Ivano Giuseppe Strafella
11. Anna Cosima Inguscio
12. Vincenzo Domenico Nobile
13. Pierluigi Nestola
14. Pierluigi Pando
15. Mauro Giuseppe Valentino
16. Vincenzo De Giorgi

dato atto che avendo accettato la nomina ad Assessore della Giunta del Comune di Copertino,
disposta dal Sindaco con provvedimenti sottosegnati:
- prot. n. 17041 del 25/6/2014, Laura Alemanno
- prot. n. 17044 del 25/6/2014, Massimiliano Pagano
i predetti non hanno i requisiti per assumere la carica di Consigliere comunale ai sensi
dell’art.64, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art.16 punto 3) dello Statuto
comunale e che pertanto sono subentrati i signori:
- Salvatore Nestola
- Gerardo De Pascalis
che dato atto 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 sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli eletti Sindaco
compreso, nelle quali ciascuno di essi dichiara di essere in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di non versare in situazioni
di conflitto di interesse di cui alla legge 39/2013;

che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la
sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità,

incompatibilità e

inconferibilità in capo agli eletti;
esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del
TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale
PRENDE ATTO
dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali
eletti nelle consultazioni
amministrative del 25 maggio 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente;
Ritenuto di doverla approvare;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del
decreto legislativo n. 267/2000;
Con n. 16 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti votanti
DELIBERA
Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione prendendo atto dell’assenza di
qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità previste
dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni
amministrative del 25 maggio 2014.

Con n. 16 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti votanti

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MAURO GIUSEPPE VALENTINO

Il Segretario Generale
F.to MARIA CELESTE CONTE

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
Il giorno stesso della pubblicazione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4
del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

COPERTINO, lì 07-08-2014

IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZIARI
F.to ALESSANDRO CAGGIULA

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 07-08-2014
per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.
COPERTINO, lì 07-08-2014

Il Funzionario Incaricato
F.to CLAUDIO VANIGLIA

Copia della presente deliberazione è conforme all’originale
COPERTINO, lì 07-08-2014

Il Funzionario Incaricato
CLAUDIO VANIGLIA

