COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 20
DATA: 13/06/2019
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI.
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 17:05, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello
nominale risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Ignazio DI MAURO
Pietro PICERNO
Antonio ANTONACCI
Serafino DI PALO
Nunzia QUATTROMINI
Maria Elena MARRULLI
Matteo OSTUNI
Filomena SCHIAVONE
Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Nicola BRUCOLI
Presenti 11, Assenti 0
Il Sig. PICERNO Pietro, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge, dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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in apertura di seduta, constatata la presenza del numero legale, passa alla trattazione del 1 argomento
all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
degli eletti".
Prende la parola il Consigliere Armienti, chiedendo di rispettare un minuto di silenzio per l'anniversario della
morte di Enrico Berlinguer di 35 anni fa (come fatto all'insediamento della precedente amministrazione per
Aldo Moro); si conviene di rispettare il minuto di silenzio alla fine della deliberazione.
A norma dell'art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali", nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, 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 del Testo Unico sopracitato e dichiarare la ineleggibilità
di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata
dall'articolo 69 dello stesso T.U. Con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli
articoli 10 e ss le ipotesi di "Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali"; nonché con il D.Lgs. n.
39/2013 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e
50, della legge n. 190/2012;
Il Presidente invita tutti i signori consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi
di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui alle sopra indicate
disposizioni normative attualmente vigenti.
Il Presidente dato atto che non viene sollevata alcuna contestazione dà corso alla votazione per alzata di
mano per la convalida degli eletti.
Terminata la discussione preliminare si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;
Preso atto dei risultati delle consultazioni amministrative per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio
comunale, tenutesi in questo comune il giorno 26 maggio 2019, come da verbale dell'Adunanza dei
Presidenti di seggio e dopo avere esaminato le condizioni di eleggibilità e compatibilità di ciascun eletto;
Viste le dichiarazioni rese dal Sindaco e da ciascun consigliere eletto ai fini di cui al d.lgs. n. 267/2000; n.
235/2012; n. 39/2013; n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267, che disciplina tra l'altro, le cause di incandidabilità, ineleggibilità od
incompatibilità alla carica di Sindaco e Consiglieri comunali e le vigenti disposizioni di legge in materia;
Dato atto che alla data odierna non risulta essere pervenuta alcuna segnalazione o presentati ricorsi in merito
ad eventuali casi di ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti degli eletti e vista la regolarità della
condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri comunali da convalidarsi;
Acquisito il preventivo parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno
di spesa;
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CON IL VOTO FAVOREVOLE UNANIME espresso in forma palese per alzata di mano da tutti i consiglieri
presenti e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. DI CONVALIDARE, la elezione diretta del Sindaco, dott. Ignazio Di Mauro e dei seguenti Consiglieri
comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non
esistono condizioni di incompatibilità:
1. PICERNO Pietro
2. ANTONACCI Antonio
3. DI PALO Serafino
4. QUATTROMINI Nunzia
5. MARRULLI Maria Elena
6. OSTUNI Matteo
7. SCHIAVONE Filomena
8. ARMIENTI Michele
9. SELVAGGI Giovanbattista
10. BRUCOLI Nicola
2. DI DICHIARARE legalmente costituito il Consiglio comunale di Poggiorsini nelle persone di cui al punto
1) del dispositivo del presente atto deliberativo;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura - UTG di Bari per gli adempimenti
di competenza;
4. DI DISPORRE, ai sensi del d.lgs. n.33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to PICERNO Pietro
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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