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L’ANNO

DUEMILASEDICI IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE

DIRAMATO DAL SINDACO IN DATA

15:30 NELLA SALA COMUNALE,

13.06.2016 PROT.N.3473, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN

SEDUTA

A SEGUITO DI INVITO

ORDINARIA

DI

PRIMA

CONVOCAZIONE; PRESIEDE L’ADUNANZA IL SINDACO DR. FERNANDO ERRICO .
DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO PRESENTI N.

13 E ASSENTI SEBBENE

INVITATI N.

0

COME SEGUE :

PRES/ASS

PRES/ASS

ERRICO FERNANDO

PRESENTE

FIORE CARMINE

PRESENTE

CAPOBIANCO ANGELO

PRESENTE

CIMAGLIA LIVIA

PRESENTE

CIAMPA NICO

PRESENTE

PRESENTE

COVIELLO GIOVANNA

PRESENTE

LEONE VERNILLO
ARTURO
BEATRICE GIANFRANCO

PETRUCCIANO
ANTONELLO
IULIANO PIETRO

PRESENTE

PALATELLA MAURIZIO

PRESENTE

PRESENTE

PENNUCCI NICOLA

PRESENTE

BOSCO GIULIANA

PRESENTE

PRESENTE

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

DEGLI ASSESSORI ESTERNI PRESENTI IN AULA:
IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA, APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE A
DELIBERARE SUL SEGUENTE ARGOMENTO ALL’ ORDINE DEL GIORNO

Parere favorevole per
la
regolarità’ tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)
Parere
favorevole
per
la
regolarità’ contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Assume la presidenza, ai sensi dell’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il
Dott. Fernando Errico, proclamato eletto alla carica di Sindaco di questo Comune, ai
sensi dell’art. 71 comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000, N° 267, a seguito delle consultazioni
elettorali del 05.06.2016, giusto verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni datato
6 Giugno 2016.
IL SINDACO PRESIDENTE Dichiarata aperta la seduta, procede all'appello
nominale accertando la presenza del numero legale per la validità della medesima.
Riferisce quindi che a norma dell’art. 41, comma 1 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il
Consiglio Comunale nella prima seduta, 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 del Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista
alcuna delle cause ivi previste provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69.
VISTI:
- Il citato Capo II, del Titolo III, Parte I, il quale disciplina nello specifico i requisiti di
candidabilità e le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità;
- Gli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 i quali
rispettivamente sono rubricati “incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali” e “sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in
condizione di incandidabilità”;
- L’articolo 69 del Testo Unico Enti Locali, il quale disciplina nello specifico lo speciale
procedimento di contestazione e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di
incompatibilità sopravvenute alla elezione;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo, n. 39 dell’8 aprile 2013, 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,
commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, in particolare l’art. 19 del
suddetto decreto, il quale sanziona, con la decadenza dall’incarico e la risoluzione del
relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi
ritenuti incompatibili, in particolare dagli articoli 11, 12, con le cariche di sindaco,
consigliere, assessore del comune
PREMESSO CHE a seguito delle Elezioni Amministrative del 05.06.2016, in data
06.06.2016 la Prima Sezione Elettorale ha provveduto alla proclamazione degli eletti;
successivamente, alla proclamazione, non sono intervenuti reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
previste dal Testo Unico Enti Locali e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della Legge
31 dicembre 2012, n. 235 in capo ai Consiglieri Comunali appena eletti; previa formale
sollecitazione a cura del Segretario Comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha
sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti. E
Esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II,
del Testo Unico enti Locali e dal’art.10 del Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre
2012. Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come
sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. B) del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012,
convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Responsabile dell’’area
amministrativa dott. Vincenzo de Lauro………….
II Presidente informa che secondo quanto risulta dal verbale dell'adunanza dei
Presidenti delle sezioni datato 06.06.2016 ed agli atti di questo Comune egli è stato
proclamato eletto alla carica di Sindaco mentre sono stati proclamati eletti alla carica di
consigliere comunale i seguenti candidati, indicati, secondo l'ordine decrescente delle

rispettive cifre individuali ad eccezione del candidato alla carica di Sindaco della lista,
che è risultata di minoranza, ai quali ai sensi dell’art. 71 comma 9 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, è attribuito il primo seggio spettante alla lista di minoranza:
1)Capobianco Angelo 2) Ciampa Nico 3) Coviello Giovanna 4) Petrucciano Antonello
5) Iuliano Pietro, 6) Bosco Giuliana , 7) Fiore Carmine 8) Cimaglia Livia 9) Arturo
Leone Vernillo (candidato alla carica di sindaco per la lista n° 1 risultata di minoranza)
10) Beatrice Gianfranco 11) Palatella Maurizio 12) Pennucci Nicola.
L'avvenuta nomina, continua il Presidente, con nota prot. n.424 dell’08.06.2016 è stata
notificata agli interessati ai sensi dell’art. 61 del T.U. approvato con D.P.R. N°
570/1960. Invita quindi i presenti ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, eventuali
motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico di tutti i neo eletti compreso il
Sindaco, con riferimento alle disposizioni legislative, vigenti in materia .
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l'intervento del Sindaco - Presidente;
PRESO ATTO della proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale a seguito delle elezioni amministrative del 05.06.2016, giusto verbale
dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni datato 06.06.2016;
DATO ATTO: Che né dal succitato verbale, né successivamente sono stati denunciati
motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Che ai consiglieri neo eletti è stata, ai sensi dell'art. 61 succitato, notificata l'elezione
come risulta dalla relativa notifica agli atti;
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ineleggibilità o compatibilità va operata,
oltre che nei confronti dei consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto a
seguito della consultazione di che trattasi;
DATO ATTO che nessuno dei presenti ha fatto rilevare cause di ineleggibilità o
incompatibilità con riferimento alle disposizioni legislative sopra citate, presumendosi
quindi l’inesistenza di cause ostative;
TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO
Dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità
previste dal Testo Unico enti Locali e dal Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre
2012 in capo ai Consiglieri Comunali eletti nelle consultazioni amministrative del
05.06.2016
RITENUTO pertanto dover procedere alla convalida degli eletti, mediante votazione
palese e globale;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il segretario comunale
dott.ssa Myriam Feleppa ha espresso ai sensi dell’art.49 comma 2 del D.L.vo
n.267/2000 parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica:
F.to Myriam Feleppa…………………….;
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano
DELIBERA
1) DI APPROVARE La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI PRENDERE ATTO dei risultati del verbale dell'adunanza dei presidenti delle
sezioni del 06.06.2016 relativi alla proclamazione del Sindaco e dei consiglieri
comunali eletti a seguito delle consultazioni del 05.06.2016.
3) DI CONVALIDARE la proclamazione dell'elezione a Sindaco del Dott. Fernando
Errico nato ad Apice il 07.02.1957 e dei Consiglieri Comunali appresso indicati, per i
quali non è stato evidenziato alcun motivo di ineleggibilità e incompatibilità:

1 Capobianco Angelo
nato a San Nicola Manfredi il 13.09.1956
2) Ciampa Nico
nato a Benevento
il 30.04.1973
3) Coviello Giovanna
nata a Benevento
il 14.11.1983
4) Petrucciano Antonello nato a San Nicola Manfredi l’11.05.1966
5) Iuliano Pietro,
nato a San Nicola Manfredi il 27.03.1962
6) Bosco Giuliana ,
nata a San Nicola Manfredi il 16.02.1970
7) Fiore Carmine
nato a San Nicola Manfredi il 27.05.1961
8) Cimaglia Livia
nata a Benevento
il 07.08.1981
9) Arturo Leone Vernillo (candidato alla carica di sindaco per la lista n° 1 risultata di
minoranza) nato a Benevento il 06.11.1980
10) Beatrice Gianfranco, nato a Benevento
l’8.09.1971
11) Palatella Maurizio
nato a Benevento
il 22.07.1974
12) Pennucci Nicola
nato a San Nicola Manfredi il 20.08.1958
4) DI DARE ATTO che l'ordine di elencazione dei consiglieri neo eletti tiene conto, in
ordine decrescente, delle rispettive cifre individuali, ad eccezione del candidato alla
carica di Sindaco, della lista risultata di minoranza, al quale, ai sensi dell'art. 71 comma
9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è attribuito il primo seggio spettante alla lista
medesima;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dr. FERNANDO ERRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data
rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
Dalla Residenza Municipale, li

28-06-2016 e vi

28-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-06-2016
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 28-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 28-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
in data 28-06-2016 n° reg. 278

