COPIA
COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno
Codice Istat Comune N.044002

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 Del 26-05-2012

Oggetto:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVALIDA
DEGLI ELETTI E GIURAMENTO DEL SINDACO.

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, presso la consueta
sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, ai
sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
ROSETTI avv. PIERPAOLO
BARTOLOMEI SIMONE
ROSSI ELISABETTA
MASSICCI MIMMA

P
P
P
P

BALLETTA LUCA
CAMELI RENATO
COMPAGNONI TEODORICO
INFRICCIOLI SANTE

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.
Accertato quindi che per il numero dei presenti la seduta è valida, essendo di Prima
convocazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale, il presidente, Signor ROSETTI avv.
PIERPAOLO, in qualità di SINDACO, invita gli intervenuti a deliberare riguardo all'oggetto.
Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera "A" del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Comunale STELLA dott.ssa MARIA.
Vengono nominati scrutatori i Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N

Il Sindaco introduce il punto all’o.d.g. ringraziando innanzitutto il pubblico presente per la
partecipazione così numerosa.
Formula un sincero augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri, a quelli di maggioranza i quali
dovranno impegnarsi a fondo per sostenere questa nuova amministrazione ed a quelli di
minoranza dai quali si augura un comportamento leale e corretto.
Al termine del discorso, constata che non vi sono interventi, pone ai voti la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 41 del T.U. 18/08/2000, n. 267 nel quale si dispone che, nella seduta
immediatamente successiva alla elezione del Consiglio Comunale, prima di deliberare
qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio Comunale deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste
una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal capo II del Titolo III del citato
D.Lgs 267/2000.
VISTI:
1. il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 6 e 7
maggio 2012 che si allega con lettera “A”;
2. il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 55-5657-58-59-60-61-62 e 63;
3. l’art. 45 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che:
- i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto affisso all’Albo Pretorio ed in
altri luoghi pubblici in data 11/05/2012 ai sensi dell’art. 61 del T.U. del 16/05/1960 n.
570;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti;
- non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei
Presidenti di Sezione né successivamente;
VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri
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;
DATO ATTO che non sono stati fatti rilevare motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico
degli eletti;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 11, del TUEL il quale dispone che il Sindaco presta davanti al
Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana;
Udito il Sindaco sig. Pierpaolo Rosetti il quale ha pronunciato davanti al Consiglio Comunale
il giuramento ripentendo ad alta ed intellegibile voce la formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”.
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VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO:
1. non comportando impegno di spesa, il presente atto non necessita dell’acquisizione del
parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
2. che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuito
ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell’art. 97, 2° comma – del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

PRESENTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

8
0
8
0

DELIBERA
1) di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000 l’elezione alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti signori proclamati eletti
nella consultazione elettorale del 6/7 maggio 2012:
Cognome e nome
ROSETTI PIERPAOLO
1
2
3
4
5
6
7

Lista collegata
Per Acquaviva

Cognome e Nome
BARTOLOMEI SIMONE
ROSSI ELISABETTA
MASSICCI MIMMA
BALLETTA LUCA
CAMELI RENATO
COMPAGNONI TEODORICO
INFRICCIOLI SANTE

Lista Collegata
Per Acquaviva
Per Acquaviva
Per Acquaviva
Per Acquaviva
Per Acquaviva
Acquaviva Futura
Acquaviva Futura

2) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga che il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del tribunale
amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi,
entro 60 giorni dall’ultimo di affissione di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
3) Di dare atto altresì, ai sensi dell’50, comma 11, del D.Lgs. 267/2000, che il Sindaco
sig. Pierpaolo Rosetti ha pronunciato davanti al Consiglio Comunale il giuramento
ripentendo ad alta ed intellegibile voce la seguente formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”.
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COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno
N.ro PROPOSTA - 22 Del 15-05-2012
di DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 Del 26-05-2012

PARERI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, comma 1

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile
F.to STELLA dott.ssa MARIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROSETTI avv. PIERPAOLO
f.to STELLA dott.ssa MARIA
____________________________________________________________________________
Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) registrando l'impegno al numero nel
testo indicato.
Non comporta assunzione di impegno di spesa.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to MAGGIORE ROSETTA
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Acquaviva Picena, 05/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
STELLA dott.ssa MARIA

____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ai
sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dal giorno 05-06-2012 al giorno 20-06-2012

al numero 222.
IL RESPONSABILE
SPACCASASSI COSTANZA
____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
perché dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.



La presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to STELLA dott.ssa MARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art. 3, comma 2, le firme autografe sono sostituite con l’apposizione a
stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.
____________________________________________________________________________________

