
COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 1   del 26-06-2022
 
 

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI.

 
L’anno duemilaventidue  il giorno ventisei  del mese di Giugno  alle ore 11:00, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.
All'appello risultano:
 
MARINO ANGELO P RICCI PASQUALE P
PITEO ANNA MARIA P PANELLA SALVATORE P
LA VISTA ILARIA P RICCI ANTONIO P
COCCA PATRIZIA P POZZUTO ANGELO P
BORRILLO FRANCESCO P COSTANTINI DONATO P
COCCA ANGELO P CAVOTO REMO P

CASCIANO ANGELO P
 

PRESENTI N. 13 ASSENTI n. 0
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PAOLA IORIO il quale  provvede alla redazione del
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Anna Maria Piteo, nella qualità di consigliere anziano dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.5 del Regolamento del Consiglio comunale presiede il consigliere anziano, Sig.ra Piteo Anna
Maria.
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
Dato atto che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di San Marco dei Cavoti;
 
Posto che ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella prima seduta 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 dello stesso Testo unico, del capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n, 235 e del D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39, dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste,
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provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69;
 
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;
 
Considerato che i signori Sindaco e Consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia;
 
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione in data 13 giugno 2022, dal quale
risulta la proclamazione alla carica di Sindaco del dr Angelo MARINO, nonché la proclamazione degli eletti
alla carica di Consigliere comunale, come segue:
 

-        per la lista n. 1, avente il contrassegno “PATTO CON SAN MARCO” collegata al candidato proclamato
Sindaco, alla quale spettano n. 8 (OTTO) seggi,  i signori:

1.       PITEO Anna Maria
2.       LA VISTA Ilaria
3.       COCCA Patrizia
4.       BORRILLO Francesco
5.       COCCA Angelo
6.       RICCI Pasquale
7.       PANELLA Salvatore
8.       RICCI Antonio

 
-        per la lista n. 2, avente il contrassegno “NOVA –NUOVO FARE COMUNE” alla quale spettano seggi n. 2
(DUE), il sig. CAVOTO Remo, candidato alla carica di Sindaco, non risultato eletto, nonché il sig. CASCIANO
Angelo

 
-        per la lista n. 3, avente il contrassegno “INSIEME PER IL FUTURO alla quale spettano seggi n. 2 (DUE), il
dr POZZUTO Angelo, candidato alla carica di Sindaco, non risultato eletto, nonché il sig. COSTANTINI
Donato;

 
i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto in data 16/06/2022, affisso all’ Albo Pretorio e in altri
luoghi pubblici, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 570 del 16.05.1960;
 
Acquisite e depositate agli atti le dichiarazioni di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità presentata dal Sindaco e dai Consiglieri agli atti dell’Ente;
 
Considerato che successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni
circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal Tuel, 
dal D.Lgs. n. 235/2012 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39  in capo al Sindaco e ai Consiglieri comunali appena
eletti;
 
Dato atto che, previa formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei presenti ha
sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti;
 
Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente (art. 49 del TUEL).
 

PROPONE
1.    Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.    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 dei seguenti signori, dando atto che essi sono
stati eletti nella consultazione del 12 giugno 2022, con i voti elettorali a fianco di ciascuno indicati
 

             SINDACO:
  Cognome e nome Lista Voti di lista
  MARINO Angelo Patto con San Marco  774*
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             CONSIGLIERI COMUNALI:

N. Cognome e nome Lista
Voti

(somma tra voto di
lista + voto individuale)

1 PITEO Anna Maria Patto con San Marco 893
2 LA VISTA Ilaria Patto con San Marco 879
3 COCCA Patrizia Patto con San Marco 847
4 BORRILLO Francesco Patto con San Marco 843
5 COCCA Angelo Patto con San Marco 832
6 RICCI Pasquale Patto con San Marco 824
7 PANELLA Salvatore Patto con San Marco 821
8 RICCI Antonio Patto con San Marco 817
9 POZZUTO Angelo Insieme per il Futuro 718*
10 COSTANTINI Donato Insieme per il Futuro 819
11 CAVOTO Remo Nova – Nuovo Fare Comune 605*
12 CASCIANO Angelo Nova – Nuovo Fare Comune 694

*(voto di lista)
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge dai Responsabili  dei Servizi competenti;
 
VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
 VISTO l’esito della votazione, avvenuta nel seguente modo:
presenti e votanti n. 13
favorevoli n.13
assenti n. 0
 

D E L I B E R A
 

1.  di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione , che si
allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
 
 2. di demandare ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e
gestione tecnica, amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
3. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNA MARIA PITEO DOTT.SSA PAOLA IORIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

 
Proposta N. 1 del  22-06-2022

 
 

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI.

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

 
San Marco dei Cavoti, 24-06-2022

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -
TRIBUTI

   
  DOTT.SSA CATERINA COCCA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 1 del 26-06-2022
 
 

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI.

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
San Marco dei Cavoti, 06-07-2022
 

  IL RESPONSABILE DI SETTORE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
San Marco dei Cavoti, 06-07-2022
 

  IL RESPONSABILE DI SETTORE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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