Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1
DEL 14/06/2019
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 17.15 ed
in continuazione, nella sala delle adunanze consiliari, convocato regolarmente per determinazione del
Sindaco-Presidente, si è riunito in seduta pubblica, in sessione ORDINARIA di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, composto dai Signori:
N°

COGNOME E NOME

PRES.(SI-

N°

COGNOME E NOME

NO)

PRES.(SINO)

1

MARASCO Giuseppe

SI

8

ALBANESE Andrea

SI

2

CARONTE Valeria

SI

9

LEONE Giuseppe

SI

3

DE STEFANO Lorella

SI

10 D’AGOSTINO Antonio

SI

4

MASSARA Robertino

SI

11 BUCCAFUSCA Maria Adele

NO

5

VECCHIO Marco

SI

12 PAGANO Salvatore

SI

6

LA MALFA Antonio Francesco

SI

13 MACRI’ Antonio

SI

7

BARILLARI Rosa Maria

SI

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 1

Presiede il Sindaco
Il Presidente del Consiglio constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO
Visto il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267
del 18/08/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213:
- il Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza amministrativa ha espresso parere FAVOREVOLE;
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Il Presidente informa che, in conformità dell’art. 41 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, “nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma del Capo II°, titolo III°, del T.U. sopracitato e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista
alcuna delle cause ivi previste”;
Visto l’estratto del Verbale delle Operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni;
Accertato che non sono stati presentati ricorsi, né sono state eccepite da alcuno dei presenti eccezioni
di ineleggibilità ed incompatibilità nei riguardi degli eletti,
 della lista n. 2 avente il contrassegno:
“1 cerchio suddiviso in due settori proporzionati, una superiore ed una inferiore, la parte superiore,
con sfondo bianco, riporta nella porzione di cerchio visibile in alto, la scritta in blu RINASCITA
NICOTERESE. Al suo interno riporta, sotto la scritta, due settori, verde in quello superiore, e rosso in
quello inferiore che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale. Il secondo
settore posizionato nella parte inferiore del cerchio con fondo blu, riporta la scritta in bianco
MARASCO disposto in senso orizzontale, e la scritta in bianco SINDACO nella porzione di cerchio
visibile in basso”;
 della lista n. 1 avente il contrassegno:
“Rappresentato dalla sagoma di una donna in campo bianco che regge nella mano alzata la
“chiocciola” contenuta nel nome della lista. La stessa è stilizzata simbolicamente con una serie di
piccole figure alate. Il tutto è circondato da fasce di colore circolari, pennellate, che degradano dal
blu al verde. Il nome della lista è rappresentato da due parti: “MOVI@VENTO”, scritta nel margine
alto del simbolo, e “PER NICOTERA” scritta nel margine basso”;
 della lista n. 3 avente il contrassegno:
“Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso leone alato con spada e libro chiuso
contornato, nella parte superiore, dalla scritta “LEGA”, il tutto in colore blu; nella parte inferiore del
cerchio, inserite in settore ancora di colore blu, sono, su due righe sovrapposte, le parole “SALVINI”
di colore giallo e “CALABRIA” di colore bianco”;
di seguito elencati:
MARASCO Giuseppe
CARONTE Valeria
DESTEFANO Lorella
MASSARA Robertino
VECCHIO Marco
LA MALFA Antonio Francesco
BARILLARI Rosa Maria
ALBANESE Andrea
LEONE Giuseppe
D’AGOSTINO Antonio
BUCCAFUSCA Maria Adele
PAGANO Salvatore
MACRI’ Antonio
Dato atto:
- che i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto affisso all’Albo Pretorio e in altri luoghi
pubblici, ai sensi dell’art. 61 del T.U. n. 570/1960, in data 03/05/2019;
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;
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 26 maggio 2019;
Visto il Capo II del Titolo III del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Capo IV del D.L.vo 31 dicembre 2012, n.235;
Visto il D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto l’art. 76 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
Visto l’art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
espresso in via preventiva dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del
TUEL 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213, allegato al presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di convalidare l’elezione dei sotto elencati, proclamati eletti nelle elezioni amministrative tenutesi
il 26 maggio 2019, alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale:
Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista collegata
Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

MARASCO Giuseppe
Candidati eletti Consiglieri:
N.

Cognome e nome

Lista

Voti

1

CARONTE Valeria

Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

351

2

DESTEFANO Lorella

Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

286

3

MASSARA Robertino

Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

269

4

VECCHIO Marco

Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

256

5

LA MALFA Antonio Francesco

Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

184

6

BARILLARI Rosa Maria

Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

150

7

ALBANESE Andrea

Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

135

8

LEONE Giuseppe

Lista n. 2 “Rinascita Nicoterese”

130

9

D’AGOSTINO Antonio

Lista n. 1 “Movi@vento per Nicotera”

10

BUCCAFUSCA Maria Adele

Lista n. 1 “Movi@vento per Nicotera”

389

11

PAGANO Salvatore

Lista n. 1 “Movi@vento per Nicotera”

262

12

MACRI’ Antonio

Lista n. 3 “Lega Salvini Calabria”
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3) di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Vibo Valentia, per i provvedimenti di propria
competenza;
4) di trasmettere il presente atto ai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area
Economico-finanziaria, ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
5) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
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Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 07/06/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
F.TO: Ing. Carmelo Ciampa
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14/06/2019

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO-PRESIDENTE
F.TO: Giuseppe Marasco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Ing. Carmelo Ciampa

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE
IL RESPONSABILE
__________________

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2019.
IL RESPONSABILE
_____________________
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. _____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per
15 giorni consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data _________.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
ORIGINALE
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Nicotera, lì__________________
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