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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 25/06/2016

OGGETTO:
Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno 2016- Convalida degli eletti.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore sedici e minuti 45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale,
con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI

4. MARTORELLI CARMELO

SI

6. CIANNI ANNA

SI

8. FASANO ARIANNA

SI

9. SIRIMARCO ANGELO

SI

11. GALLO SAMUELE

SI

12. SIRIMARCO LUCIANO

SI

14. NOCITO GIOVANNI

NO

16. LAINO DAVIDE

SI
Presenti

10

Assenti

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza Luca Branda nella sua qualità di
SDindaco .
Assiste il segretario comunale d.ssa Angela Silvana Perrone che provvede alla stesura del resente verbale.
La seduta è pubblica .
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Il Sindaco neo-eletto, in qualità di presidente dell'assemblea, verificata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta. Giustifica l'assenza del consigliere Giovanni Nocito che, con nota acquisita al protocollo n.
2029 in data 20 giugno scorso, ha comunicato la impossibilità a partecipare alla seduta odierna a causa di
impegni precedentemente assunti e non rinviabili.
Il Sindaco passa alla trattazione dell'ordine del giorno del primo consiglio successivo alle consultazioni elettorali
tenutesi il 5 giugno 2016 per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Ricorda che il Consiglio comunale, nella prima seduta, deve esaminare la condizione degli eletti e, verificata la
insussistenza di motivi ostativi alla assunzione della carica, procedere alla convalida.
Precisa che gli eletti hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione inerente la insussistenza di motivi di
ineleggibilità sopravvenute e/o di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
Il Sindaco-presidente, data lettura del verbale della adunanza dei presidenti delle sezioni nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti, considerato che non ci sono osservazioni, invita il Consiglio a convalidare la elezione
del Sindaco e dei consiglieri comunali avvenuta nella tornata elettorale dello scorso 5 giugno, per come risulta
dal citato verbale, in atti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni per la elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
che ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, nella prima seduta 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 dello stesso Testo unico, del capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n, 235 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.
39, dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la
procedura indicata dal successivo articolo 69;

visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione in data 6 giugno 2016, dal quale risulta la
proclamazione alla carica di Sindaco del Sig. Luca Branda, nonché la proclamazione degli eletti alla carica di
Consigliere comunale, come segue:

per la lista civica "Il Gabbiano" i signori:Diego Raimondo, Emanuela Monita, Carmelo Martorelli; Anna Cianni,
Arianna Fasano, Angelo Sirimarco e Samuele Gallo;

per la lista "Uniti per Sant'Agata" alla quale spettano seggi n.3 il Sig. Luciano Sirimarco, candidato alla carica di
Sindaco, e i signori: Giovanni Nocito e Davide Laino;

considerato che non sono state formulate osservazioni in merito a eventuali motivi di ineleggibilità o
incompatibilità ai sensi della vigente normativa in materia;
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acquisito a norma dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. il parere del responsabile del servizio amministrativo;
presenti e votanti 10
Con votazione unanime

DELIBERA
1. Di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di
eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

Sindaco: Luca Branda -voti di lista n. 794Consiglieri comunali:
N.

Cognome e nome

Lista

Cifra
individuale

1

Raimondo Diego

Il Gabbiano: voti 794

148

2

Monita Emanuela

"

110

3

Martorelli Carmelo

"

100

"

94

Cianni Anna

4
5

Fasano Arianna

"

75

6

Sirimarco Angelo

"

49

7

Gallo Samuele

"

38

8

Sirimarco Luciano

Uniti per Sant'Agata

Voti di
lista:601

9

Nocito Giovanni

"

164

10

Laino Davide

"

83

Il Consiglio Comunale
in relazione all’urgenza,
presenti e votanti 10
con votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 358
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 01/08/2016 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno con prot. n. ai Capigruppo (art. 125 comma 1 D.Lgs.
267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana
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