Comune di Torino di Sangro
Provincia di Chieti

Deliberazione di Consiglio Comunale
Numero

16
Data

23.06.2018

ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE
E
DELLE
CONDIZIONI
DI
ELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI CIASCUNO DI ESSI.
(ARTT. 40 E 41 D.LGS. N. 267/2000) GIURAMENTO DEL
SINDACO. (ART. 50 D.LGS. N. 267/2000)

L’anno duemiladiciotto addi ventitre del mese di giugno alle ore
nella sala delle
adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri
comunali.
All’appello risultano:
DI FONSO NINO
GIORGIO ANTONIO
PRIORI ANTONIO
PRIORI FILIPPO
SCHIPSI CLAUDIO
POLIDORO GIUSEPPE
PAOLUCCI SABRINA
DE GRANDIS GIANCARLO
VARA ANTONIETTA
PRIORI SILVANA
DE GRANDIS TONI
MAMMARELLA FEDERICA
FANTINI AURELIO
Totale presenti 13

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale assenti

0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Giovanna Maturo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Nino Di Fonso nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sig. Sindaco preliminarmente pronuncia un breve discorso introduttivo:
“Buon pomeriggio signore e signori consiglieri da questo consiglio si avvia il
corso amministrativo dei prossimi 5 anni con le donne e gli uomini che i cittadini
hanno scelto per essere rappresentati e per rappresentare la nostra Torino di
Sangro. Abbiamo vissuto tutti una campagna elettorale intensa ma siamo arrivati
ad oggi e il primo cittadino è il Sindaco di tutti, anche di quelli che non hanno
condiviso il suo progetto, non potrebbe essere diversamente perché il paese è di
tutti i cittadini e i bisogni e le esigenze di ognuno non hanno appartenenza politica,
per cui il mio impegno anzi il nostro impegno sarà quello di affrontare la gestione
della vita amministrativa tramite l’ascolto e il dialogo con il fine ultimo di trovare
le soluzioni ottimali ai problemi per il bene della nostra comunità tutta.
Ringrazio vivamente di cuore tutti quanti hanno compreso e sposato il nostro
progetto con l’onere e l’onore di rappresentarli tutti.
Saluto con immensa stima e gratitudine S.E. il Prefetto dott. Corona per aver
accolto il mio invito a partecipare all’insediamento del nuovo consiglio comunale,
che mi pregio di presiedere.
Desidero inoltre ringraziare l’Arma dei Carabinieri presente sul territorio e quindi
il Comandante Maresciallo Maggiore Michele Cefaratti e tutti i suoi colleghi per la
meritoria opera di controllo del territorio che svolgono costantemente a tutela della
collettività di Torino di Sangro. Garantirò la massima collaborazione istituzionale
con tutte le forze di polizia , con la locale polizia municipale e con tutto il
personale comunale che ringrazio per la futura collaborazione.”
Il Sindaco-Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se
non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di
ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs.
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n. 267/2000 e dal Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39.
Il Sindaco- Presidente neo-eletto sig. Nino Di Fonso dà poi lettura del 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 10/06/2018 come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza
trasmesso alla Segreteria comunale.
Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del D.P.R. n. 570/1960, nei Comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla,
gli si sostituisce quello che riporta, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
UDITA la relazione del Sindaco uscente Priori Silvana , attuale consigliere di minoranza
come risultante dal testo allegato “A” alla presente;
PREMESSO:
- che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale di Torino di Sangro, per il mandato
amministrativo 2018-2023;
- che l’art. 40 - comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone che “la prima seduta del
Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione”;
DATO ATTO che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali
data 11 giugno 2018 è risultato eletto Sindaco il sig. NINO DI FONSO e,
conseguentemente, sono stati proclamati eletti, alla carica di consigliere comunale,
rispettivamente, per ciascuna lista ammessa all’assegnazione dei seggi:
N.
Cognome e nome
1
GIORGIO ANTONIO
2
PRIORI ANTONIO
3
PRIORI FILIPPO
4
SCHIPSI CLAUDIO
5
POLIDORO GIUSEPPE
6
PAOLUCCI SABRINA
7
DE GRANDIS GIANCARLO
8
VARA ANTONIETTA
3

9
10
11
12

PRIORI SILVANA
DE GRANDIS TONI
MAMMARELLA FEDERICA
FANTINI AURELIO

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'art. 41, del
Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di
compatibilità dei suoi componenti;
RILEVATO che:
- con gli artt. 55 e seg. del D.Lgs 267/2000è stata disciplinata tutta questa importante
materia;
- in particolare 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 ;
- il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, concernente le “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
L. n. 190/2012”, ha innovato le regole che presiedono al conferimento di incarichi
dirigenziali e alla copertura delle cariche politiche nelle Pubbliche Amministrazioni,
il cui rispetto è sottoposto alla vigilanza del Responsabile per la prevenzione della
corruzione;
- inoltre, l’articolo 69 del TUEL, prevede il procedimento di contestazione e verifica
delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
Pertanto, al Sindaco ed ai Consiglieri proclamati eletti è stato inviato modello per la
dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, per attestare, in
sintesi:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui dagli artt. 60 -70 del D. Lgs. 267/2000, e sue successive
modifiche ed integrazioni;
b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5 del D. Lgs.
267/2000,(responsabilità per danno erariale);
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità e sospensione, di cui
agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 235/2012;
d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi, prevista dagli art. 3, 4, 7 ,9, 11,12 e 13 del D. Lgs. n. 39/2013;
CONSIDERATO, altresì, che:
- l’istituto della convalida degli eletti consente al collegio, di accertare la legittimità
dei titoli di ammissione dei propri componenti ed il valido insediamento mediante
esame dell’esistenza o meno di cause preclusive all’investitura, già perfezionatasi
con la proclamazione;-
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EVIDENZIATO che- è stato affisso il manifesto relativo all’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale, nel cui ambito risulta il nominativo del Sindaco
neo eletto nonché dei consiglieri proclamati;
CONSIDERATO che
- attualmente, non risultano essere stati presentati reclami nei confronti dei
Consiglieri convocati alla prima seduta;
- in esito all’esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità nonché delle
dichiarazioni rese dai Consiglieri proclamati eletti non risultano sussistere cause
ostative alla convalida dell’elezione;
ACQUISITE le dichiarazioni rese da parte del Sindaco e dei consiglieri circa
l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
RITENUTO doversi procedere alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e a
quella di Consigliere Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) - di convalidare l'elezione del Sindaco Sig. Nino DI FONSO, proclamato
dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, in data 11 giugno 2018, non
rilevando nei confronti dello stesso, la sussistenza di ragioni di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità alcuna, inconferibilità o incompatibilità, ex D.Lgs.
39/2013;
2) - di convalidare, a seguito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018,
l’elezione alla carica di Consigliere Comunale, per il quinquennio 2018/2023, i
Sigg.ri di seguito elencati, giusta verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni
elettorali del 11.6.2018:
Sindaco e Consiglieri eletti:
N.

Cognome e nome

1

DI FONSO NINO

2
3
4
5
6
7
8

GIORGIO ANTONIO
PRIORI ANTONIO
PRIORI FILIPPO
SCHIPSI CLAUDIO
POLIDORO GIUSEPPE
PAOLUCCI SABRINA
DE GRANDIS GIANCARLO

CIFRA
CIFRA
ELETTORALE INDIVIDUALE
1.219
Voti di lista

1352
1334
1326
1323
1313
1303
1299
5

9

VARA ANTONIETTA

882
voti di lista

10 PRIORI SILVANA
11 DE GRANDIS TONI
12 MAMMARELLA FEDERICA
13 FANTINI AURELIO

1290
1036
985
959

Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, il Sindaco presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta
ed intellegibile voce la formula:

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”
quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

esprime parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Sabbarese
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Nino Di Fonso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo

Il Segretario comunale dichiara che la presente delibera è stata:


Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
05.07.2018 al 20.07.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 05.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo
___________________________________

Il Segretario Comunale
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs.
267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo
_________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.Addì 05.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
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