COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16 /2019
OGGETTO:

Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto
direttamente e dei Consiglieri comunali.

L’anno 2019 il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 17.40 e seguenti, convocato con le prescritte
modalità e nella sala convegni del centro polifunzionale sita in Oppido alla via A.M. Curcio n.178, si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

SINDACO E/O CONSIGLIERI

SINDACO

PRESENTI

X

1

BARILLARO BRUNO

2

LIVOTI PASQUALE

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

3

SANFEDELE SILVANA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

4

IARIA MARTA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

5

CAIA TERESA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

6

RIGANO' FIORENTINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

7

MURDICA CARMINE

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

8

CORSARO MARTA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

9

VILLIVA' ANTONINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

10 MORABITO GAETANO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

11 RUSTICO ALFREDO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

12 ANASTASI MARIA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

13 SARACENO ANTONINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

TOTALE PRESENTI E ASSENTI

ASSENTI

N. 13

zero

Seduta ordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n. 6205 del 06 giugno 2019,
notificati a tutti i consiglieri.
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.
Assume la presidenza il Consigliere Anziano ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 dello Statuto
comunale, a tenore del quale: “ La presidenza del consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto
nella seduta d'insediamento del consiglio, tra i consiglieri eletti, col voto favorevole della maggioranza di questi.- 2.La
convocazione della seduta in cui si elegge il presidente è effettuata dal sindaco. La presidenza è invece affidata al consigliere
anziano, almeno sino al momento dell'elezione. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto.”
Il Presidente del Consiglio comunale
constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità dell’adunanza, introduce l’argomento in
oggetto, premettendo che, sulla presente deliberazione, il Responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.
II Presidente del Consiglio comunale dopo aver rivolto un breve cenno di saluto e di
ringraziamento ai cittadini presenti, al Sindaco ai Consiglieri, Segretario Generale e Forze dell'Ordine,
procede a rivolgere un saluto ed un ringraziamento agli elettori, cittadini presenti, ai Consiglieri
Successivamente, il Presidente relaziona brevemente sul primo argomento dell'Ordine del
Giorno.
Afferma che, a seguito della proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consiglieri
Comunali, in esito alle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio ultimo scorso, il Consiglio Comunale, in
base al disposto dell’art. 41 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve provvedere alla delibazione sulle
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti, allo scopo di convalidare il risultato
delle operazioni elettorali e deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussistano alcune delle cause ivi previste provvedendo secondo la procedura indicata nel
successivo art. 69 del decreto sopra citato;
Richiama il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione in data 28 maggio
2019, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti e procede a dare lettura delle risultanze relative
ai consiglieri eletti pronunciando, per ciascuno, la cifra individuale ed i voti di preferenza riportati;
Voti
Cifra
N.
Nome e Cognome
Data di nascita
preferenza
Individuale
1 BARILLARO BRUNO
2415
2 LIVOTI PASQUALE
619
3034
SANFEDELE
SILVANA
3
547
2962
4 IARIA MARTA
513
2928
CAIA
TERESA
5
508
2923
6 RIGANO' FIORENTINO
460
2875
MURDICA
CARMINE
7
425
2840
8 CORSARO MARTA
420
2835
VILLIVA'
ANTONINO
9
310
2725
10 MORABITO GAETANO
220
11 RUSTICO ALFREDO
48
268
12 ANASTASI MARIA
35
255
SARACENO
ANTONINO
13
32
252
Il Presidente del Consiglio comunale riferisce che né in sede di compimento delle operazioni
dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, né successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità
nei confronti del Sindaco ovvero nei confronti dei consiglieri;

Richiama le disposizioni contenute negli articoli da 55 a 70 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e
s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), disciplinanti le ipotesi di incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
Comunica che nessun ricorso o reclamo è stato presentato presso la Segreteria del Comune e
che nessun Consigliere, al momento, ha sollevato eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità;
Riferisce che risultano acquisite in atti le autodichiarazioni sottoscritte da ciascun consigliere su
modulistica predisposta dagli Uffici comunali e relativa all’insussistenza di condizioni di ineleggibilità o
di incompatibilità;
Quindi il Presidente dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza in capo a nessuno degli
eletti di alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi vigenti;
Invita i consiglieri presenti ad indicare qualora ne siano a conoscenza, l’eventuale ricorrenza in
capo ad alcuno degli eletti di taluna delle predette cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
Nessuno dei consiglieri osserva alcunché;
II Presidente, preso atto che nessuna eccezione viene presentata, invita il Consiglio comunale a
procedere con unica votazione palese per la convalida degli eletti.
Dichiara che il voto per la convalida degli eletti deve essere complessivo a meno che non
vengano sollevate eccezioni nei confronti dei singoli eletti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il discorso di saluto del Presidente e la relazione come sopra riportata sulla scorta degli
atti depositati
Con votazione il cui esito di seguito si riporta:
presenti
tredici (n. 13)
favorevoli
tredici (n. 13)
contrari
zero
astenuti
zero

DELIBERA

Di convalidare la elezione:
Del Dott. Bruno Barillaro, nato a OPPIDO MAMERTINA (RC) il 18.06.1956, a SINDACO di
questo Comune
e la elezione a Consiglieri Comunali dei seguenti sigg. per effetto delle disposizioni citate in
premessa:
Voti
Cifra
N.
Nome e Cognome
Data di nascita
preferenza
Individuale
1 LIVOTI PASQUALE
619
3034
2 SANFEDELE SILVANA
547
2962
IARIA
MARTA
3
513
2928
4 CAIA TERESA
508
2923
RIGANO'
FIORENTINO
5
460
2875
6 MURDICA CARMINE
425
2840
CORSARO
MARTA
7
420
2835
8 VILLIVA' ANTONINO
310
2725
MORABITO
GAETANO
9
220
10 RUSTICO ALFREDO
48
268
ANASTASI
MARIA
11
35
255
12 SARACENO ANTONINO
32
252

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione,
riportante il medesimo risultato di cui sopra

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 12.06.2019

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del C.C.
(f.to Avv. Pasquale Livoti )
___________________

Il Segretario Generale
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
_____________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
odierna, all’Albo on line, ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì, 12.06.2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

ESECUTIVITA’
Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva in data 12.06.2019
 Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
 In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
______________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni
Oppido Mamertina li, 12.06.2019

