COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 0 4

del Reg.

OGGETTO: Comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti la
carica di assessore ed eventuali surroghe.
ADUNANZA del

15 luglio 2004

L’anno duemilaquattro il giorno 15 del mese di luglio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Sindaco in data 09/07/2004 prot. n° 14231, si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica e in prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Presidente sig. Mastandrea Giuseppe.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 19 e assenti, sebbene invitati, n° 2 come segue:

CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Mainiero Antonio
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Mazza Emerico Maria
Cusano Generoso
Lo Conte Antonio
Pratola Crescenzo
Li Pizzi Raffaele
Pelosi Andrea

pres. ass.

si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si

si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale avv. Nicola FRANZESE, incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,30 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in n° 19 valido per poter
legalmente deliberare.
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i consiglieri alla trattazione
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno di cui all’oggetto della presente deliberazione.
Al riguardo, riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio comunale, approvato con
deliberazione n° 7 del 27 gennaio 2003.

Assume la presidenza il Consigliere MASTANDREA, eletto Presidente del Consiglio Comunale il
quale nell’esercizio delle sue nuove funzioni dà lettura di una dichiarazione il cui testo integrale
viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato a).
Invita i consiglieri a far pervenire la costituzione dei Gruppi Consiliari e richiama la loro
attenzione sugli adempimenti previsti dall’art. 24 dello Statuto Comunale.

Il PRESIDENTE invita il Sindaco a comunicare al Consiglio Comunale i nominativi dei
Componenti per la Giunta, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Il SINDACO dà lettura dei nominativi dei designati alla carica di Assessore che di seguito
si riportano:
-

PELOSI Andrea,
CUSANO Generoso,
MAZZA Emerico Maria,
MAINIERO Antonio,
PRATOLA Crescenzo,
LI PIZZI Raffaele,
PUOPOLO Giovannantonio,

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Il PRESIDENTE invita, quindi, i designati alla carica di Assessore che rivestono la qualità
di Consigliere a dichiarare se accettano la nomina o preferiscono mantenere lo status di
consigliere, stante la incompatibilità tra le due cariche in capo alla stessa persona, sancita
dall’art. 64, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , n° 267.
Procede all'appello dei designati:
-

PELOSI Andrea,
CUSANO Generoso,
MAINIERO Antonio,
PRATOLA Crescenzo,
LI PIZZI Raffaele,
PUOPOLO Giovannantonio,
MAZZA Emerico Maria,

Dichiara di accettare
Dichiara di accettare
Dichiara di accettare
Dichiara di accettare
Dichiara di accettare
Dichiara di accettare
assente

Il PRESIDENTE dà atto che i singoli assessori nominati hanno presentato apposita
dichiarazione di non versare in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 58 e 60 del
D.lgs.vo 267/2000 e dall’art, 1 della legge 32/92.
Il PRESIDENTE, udita la dichiarazione di accettazione resa dai designati alla carica di Assessore,
dà lettura dell'art. 64, comma 2, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 checosì recita:
“Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di
consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti”.
Prevedendo, dunque, la legge un meccanismo automatico di cessazione dalla carica e di surroga, il
PRESIDENTE, per ciascun Consigliere comunale designato alla carica di Assessore, dà lettura della
lista di appartenenza e dei nominativi dei primi dei non eletti quali risultano dal verbale delle
operazioni dell'Ufficio Centrale che di seguito si trascrivono con esclusione del Consigliere

comunale Puopolo Giovannantonio che, pur cessando dalla carica di Consigliere, non viene
surrogato da alcuno:

LISTA DI APPART .

ASSESSORI

PELOSI Andrea
CUSANO Generoso
MAINIERO Antonio
PRATOLA Crescenzo
LI PIZZI Raffaele

AN
F.IPOPOLARI per ARIANO
U.D.C.
U.D.C.

PRIMO DEI NON
ELETTI

VOT
I

DE MICHELE Giuseppe
NISCO Claudio
CICCARELLI Agnello
CIRILLO Vincenzo
SAVINO Antonio

1.170
2.084
2.493
1.220
1.200

Il PRESIDENTE pone ai voti la surroga dei predetti Consiglieri subentranti.
Chiesta e ottenuta la parola, il Consigliere Santoro dichiara di votare correttamente e con grande
senso di responsabilità le surroghe, a differenza del comportamento tenuto dalla vecchia minoranza
del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI l’art. 64, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e l’art. 25 del
vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO che, ai sensi del disposto dell'art. n. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, è
stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento e che
non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio;
A voti unanimi
DELIBERA

Di attribuire il seggio di Consigliere comunale ai Sigg.:
-

DE MICHELE Giuseppe
NISCO Claudio
CICCARELLI Agnello
CIRILLO Vincenzo
SAVINO Antonio
Assessore

in surrogazione di PELOSI Andrea.,
in surrogazione di CUSANO Generoso,
in surrogazione di MAINIERO Antonio,
in surrogazione di PRATOLA Crescenzo,
in surrogazione di LI PIZZI Raffaele,

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Il PRESIDENTE invita i predetti Consiglieri, primi dei non eletti, chiamati a surrogare i Consiglieri
nominati Assessori, se presenti, a prendere posto tra i banchi del Consiglio.
Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti la convalida degli stessi.

Il Consigliere DE PASQUALE, chiesta ed ottenuta la parola, solleva l’eccezione di incompatibilità
nei confronti di Ciccarelli Agnello per gli stessi motivi e le stesse cause ostative opposte alla sua
persona.
Il Consigliere CICCARELLI, nel prendere la parola, controdeduce all’eccezione sollevata dal
Consigliere De Pasquale, ritenendo che a suo carico non sussiste causa alcuna di incompatibilità.

Il PRESIDENTE pone in votazione l’eccezione di incompatibilità sollevata dal Consigliere De
Pasquale nei confronti del Consigliere Ciccarelli Agnello subentrante.
Consiglieri presenti
n. 19
-

voti favorevoli alla contestazione di incompatibilità nei
confronti di Ciccarelli

n. 6

-

voti contrari alla contestazione di incompatibilità

n. 9

-

Astenuti

n. 4

La proposta del Consigliere De Pasquale E’ RESPINTA
Il Consigliere DE PASQUALE, ottenuta la parola, fa rilevare come siano stati utilizzati due pesi e
due misure.
Escono dall’aula De Pasquale e Cusano. Presenti n° 17
Procedutosi a votazione per la convalida dei subentranti a scrutinio palese e con voti unanimi dei
presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di convalidare ad ogni effetto di legge l’elezione dei seguenti Consiglieri subentrati ai
componenti del Consiglio nominati Assessori e che hanno accettato la nomina:
•
•
•
•
•

DE MICHELE Giuseppe
NISCO Claudio
CICCARELLI Agnello
CIRILLO Vincenzo
SAVINO Antonio

Il PRESIDENTE dà atto della nuova composizione del Consiglio Comunale e propone di
dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Ri ent rano i Consi gl i eri De Pasqual e e Cusano – Present i n. 19

Palmina

Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Nicola Franzese

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………
Il Segretario Generale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’

θ
θ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

