
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

ncopm

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri comunali (artt. 41 e 55 del T.U.
267 /2000) e giuramento del Sindaco;

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria,
nonna di legge, risultano all'appello nominale:

mese di giugno alle ore 18,00 nella solita sala

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

Delibera n. 19 del Registro

del 23.06.2017

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone x
3. IA€OBONE Fabio X

,:::,:,:::,

4. REUCCI Paula X

5. FRANCIII Emanuela Silvia x
6. CABALDI Michele X

7. CER\II Massimo X

8. SCARI\-ICCIIIA Giulio X

9. MANCINI Riccardo X

10. MINCIIELLA Luca X

11. DE MARCO Domenico X

Fra gli assenti giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P.4l02l15,n' 148) i signori consiglieri:

Assegnati n" I I presenti n" 10

In Carica no I I Assenti n" I

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede ilSig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussíone sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL SIGNOR PRESIDENTE

Nominati gli scrutatori per la seduta, nelle persone dei Sig.ri Minchella Luca e Capaldi Michele, riferisce:

Il Consiglio comunale, in base al disposto dell'art. 4l del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie

locali approvato con D.Lgs. l8 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.

Con I'art. 55 del D.Lgs 26712000, modificato ed integrato con l'art. l0 del D.L.9s.23512012 è stata

disciplinata questa importante materia.

In particolare con il D.Lgs. 31.12.2012 n.235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non

colposi, a nonna dell'articolo l, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state abrogate le
disposizioni degli articoli 58 e 59 del D.Lgs.26712000 e sono state disciplinate agli articoli l0 e ss le ipotesi
di "Incandidabilità" alle cariche elettive negli enti locali".

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 COMUNALE

Udita la relazione del Sig. Presidente;

Atteso che in data 11.06.2017 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale;

Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di sezione in data 12.06.2017;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di incandidabilità, ineleggibilità o inconferibilità, né sono
pervenuti ricorsi nei confronti degli eletti;

Visto il D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267,recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e

successive modifi cazioni;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig.

Presidente:

Componenti n.. 11, presenti n. 10, votanti n. 10, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 0

DELIBERA

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di
candidabilità ed eleggibilita stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

SCAPPATICCI Marco -Sindaco

IONTA Simone

IACOBONE Fabio

ANDREUCCI Paula

FRANCHI Emanuela Silvia

CAPALDI Michele



CERVI Massimo

SCARNICCHIA Giulio

MANCINI Riccardo

MINCHELLA Luca

DE MARCO Domenico

'',...1

I

I

Successivamente, davanti al Consiglio così costituito, in piedi ed a capo scoperto, il neoeletto Sindaco Sig.
Scappaticci Marco, pronuncia il seguente giuramento, come stabilito dall'art. 50, punto I I del T.U. citato in
premessa:

,GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA"

Infine,

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Considerata l'urgenza che riveste I'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. l8 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 maggioranzadei componenti.>>;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig.
Presidente:

Componenti n.. I l, presenti n. 10, votanti n. 10, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.

PARERI ai sensi dell'art. 49rlo comma, del D. Lgs. n. 26712000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ln ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAvoREVoLE

Motivazione:

e dèll'Ufficio
Picinisco, lì



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE n33Z

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per l5 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, terzo comma, del D. Lgs.

l8 agosto 2000, n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

ELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


