
ORIGINALE

Comune di GIOI Provincia di SALERNO

Deliberazione del consiglio comunale

N.14

data 27.06 .2009

OGGETTO:
Esame delle condizion i di candidabilità, elegg ib ili tà e compat ibili tà
degli eletti

L'anno duemilanove, il giorno 27, del mese di giugno, alle ore19,00,

nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla I convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento,

risultano all'appello nominale:

CO NS IG LI E R I Presenti Assenti C O N SI G LI E R I Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANO FLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9 . SCARPA MICHELE X

110.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZO VALERia X

12D'AMATO CARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

Asseanati n. 13 Presenti n. 11

In carica n. 13 Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.

267/2000) il segretario comunale : dott.ssa Maria Callfano

La seduta è aperta.
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IL SINDACO

RIFERISCE

Il Consiglio comunale, in base al disposto dell 'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamen to delle

autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva

alle elez ioni, prim a di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibi lità e

di compat ibilità dei suoi componenti.

Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. D.L.gs.n. 26712000 " Incandidabilità, ineleggibilità,

incompatibilità", è stata disciplinata tutta questa importante materia.

LEGGE

Il nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell ' elenco dei Consiglieri proclamati eletti

dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 6 e 7

giugno 2009 , come risulta dal verbale di tale adunanza;

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 COM U NALE

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali contenente i risultati de lla

elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi il 6 e 7 giugno 2009;

Dato atto che non sono stati segnalati motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli ;

DELIBERA

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i

requi siti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di

incompatibilità:

1. SALATI ANDREA - SINDACO

2. GROMPONE FRANCESCO - CONSIGLIERE

3. PAGANO FLORENZO - CONSIGLIERE

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO - CONSIGLIERE

5. BIANCO ERNESTO - CONSIGLIERE

6. RIZZO CARMINE - CONSIGLIERE

7.PASCALE FRANCESCO - CONSIGLIERE

~ 8.GOGLIUCCI ENZA - CONSIGLIERE

ff ì~ . SCARPA MICHELE - CONSIGLIERE
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10.ERRICO LEOPOLDO - CONSIGLIERE

11.RIZZO VALERIO - CONSIGLIERE

12.D'AMATO CARMELO - CONSIGLIERE

13.RIZZO GIULIO - CONSIGLIERE

~è'"\ Infine,

f!t'f:J IL CONSIGLIO COMUNALE
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;;..-- Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono

essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla

maggioranza dei componenti.

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 19, l Oentra in aula il consigliere Leopoldo Errico.
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A ?;f-- COMUNE DI GIOI
Piazza A. MAlO, 17 - c.a.p. 84056

\.0974/991026 -~ 0974/991814
http://w\\-w.comune.gioi.sa.it -info@comune.gioi.sa.i t

PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

PA TRIMONIO UNESCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Esame delle condizioni di

candidabilità, eleggibilità e compat ibilità degli eletti.

Il sottoscritto, rag. Carlo Scarpa, Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, ai sensi del I

comma dell'art. 49 del D.L.gs.26712000

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta .

Gioi,li ,. t"' ,.;2 j 1.1. '.i
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IL SINDACO

'ott.~1.~tfre1~ (
~RETARIr&Jrt~le
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IL MESSO COMUNALE~'

,. Sig Roberto Romano / ]

,/§ " " ""' -, ,~
!

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo
quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 30.06.2009

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.06.2009

x -Dichiarata immediatamente esecutiva

'~-ip data


