
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 1  del  05/06/2019

OGGETTO: Art.41 - 1° comma del D.Lgs 267/2000. Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità del Sindaco e dei consiglieri comunali. Convalida degli eletti.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott.ssa Anna TRALDI)

Si attesta che il presente Atto non 
ha riflessi, diretti o indiretti, sulla  
situazione  economico-finanziaria  
o  sul  Patrimonio  dell'Ente,  ai  
sensi dell' Art. 49  del TUEL.

L'anno  2019, il giorno  5 del  mese di  GIUGNO alle ore  16:05 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   ed in seduta 
pubblica di 1ª convocazione.

All'appello risultano presenti:

Cognome e nome Carica Presente Assente

PRETE Stefano Consigliere Si

SECLI' Elisa Consigliere Si

MERICO Adriano Consigliere Si

SOLIDORO Francesco Consigliere Si

LEOPIZZI Francesca Consigliere Si

MESTOLO Adele Lucia Consigliere Si

PANESE Gaetano Consigliere Si

BARONE Antonio Consigliere Si

GIAFFREDA Giovanni Consigliere Si

LATERZA Salvatore Tiziano Consigliere Si

CAGGIULA Giovanni Consigliere Si

NICOLETTI Biagio Consigliere Si

VANNI Alessandra Consigliere Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Anna TRALDI.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.

(Riferimento a proposta n. 3 del  29/05/2019 )  -  Delibera C.C. n.  1 del  05/06/2019



IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Verificata  la  validità  della  seduta  per  essere  presenti  n.12  Consiglieri  su  n.12  oltre  al  Sindaco 
assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
 
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del 
D.L.  13-8-2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  14-9-2011,  n.  148,  i  quali 
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
 
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;
 
Posto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti  
ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora 
sussistessero;
 
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 
267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’Ufficio 
Centrale / Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
 
Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29 maggio 2019 affisso all'Albo 
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
–  ai  Consiglieri  eletti  è  stata  tempestivamente  notificata  l'elezione  come  risulta  dalle  relative 
notifiche in atti;
–  né  in  sede  di  compimento  delle  operazioni  dell'  Adunanza  dei  Presidenti  di  sezione  né 
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei 
proclamati eletti;
 
Precisato  che  la  verifica  dei  requisiti  di  eleggibilità  va  operata,  oltre  che  nei  confronti  dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
 
Rilevata la totale assenza dei motivi ostativi alla convalida.
 
Uditi gli interventi di cui all'allegato resoconto.
 
Acquisito il parere favorevoli ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A
 

1) DI  CONVALIDARE  ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,  del  D.Lgs.  18-8-2000,  n.  267  la 
proclamazione  della  elezione  alla  carica  di  Sindaco  e  di  Consigliere  Comunale  di  cui 
all'allegato elenco, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 
2019.

(Riferimento a proposta n. 3 del  29/05/2019 )  -  Delibera C.C. n.  1 del  05/06/2019



   Inoltre, in relazione all'urgenza, con  voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

 
D E L I B E R A

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

Si allega verbale redatto dalla società di stenotipia Scripta Manent s.n.c. - Galatina.

(Riferimento a proposta n. 3 del  29/05/2019 )  -  Delibera C.C. n.  1 del  05/06/2019



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Anna TRALDI)
______________________

IL PRESIDENTE 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[   ]  Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Parabita, lì 05/06/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Anna TRALDI)
                                                                              
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Anna TRALDI)
___________________________

(Riferimento a proposta n. 3 del  29/05/2019 )  -  Delibera C.C. n.  1 del  05/06/2019


	Assente

