COPIA PER PUBBLICAZIONE

CITTÀ DI GIMIGLIANO
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 25 DEL 08/06/2019

OGGETTO:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI. CONVALIDA DEI
CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26
MAGGIO 2019

L’anno 2019 addì otto del mese di giugno alle ore 15.40 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a
invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria e in 1ª convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome/Nome
MOSCHELLA LAURA
ANGOTTI TOMMASO VINCENZO
GIGLIOTTI MARIA
ROTELLA CLAUDIO
PARROTTA EUGENIO
VOCI ROBERTA
GABRIELE ANGELA PIERINA
PAONESSA ANTONIO
CELIA OSCAR VALERIO
SCOZZAFAVA MARIO
CUBELLO TOMMASO
MUSSARI LUIGI
PAONESSA GIULIO CESARE
TOTALE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Consiglieri presenti 13 su 13 (TREDICI) componenti il Consiglio Comunale.
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa ELVIRA TOCCI.
Presiede la seduta l’Avv. Laura Moschella, in qualità di Sindaco.
La seduta è pubblica.

Assente

0

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Laura Moschella, la quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.
Introduce il punto il Sindaco/Presidente, Avv. Laura Moschella, la quale dà lettura all’elenco dei Consiglieri
Comunali risultati eletti lo scorso 26.05.2019 con la votazione rispettivamente riportata da ciascuno di loro,
invitando il civico consesso a convalidarne l’elezione in mancanza di osservazioni circa la presenza di
eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi di legge. Il Presidente interrompe, per un attimo,
gli adempimenti della seduta, per dare il benvenuto, oltrechè a tutta la cittadinanza presente in aula, anche al
Sindaco uscente, Massimo Chiarella, il quale viene invitato a salire sul palco per porgere un suo saluto. Il
Geom. Chiarella ringrazia il Sindaco per l’invito ad intervenire e formula il suo augurio di buon lavoro alla
nuova compagine amministrativa. Egli sofferma la sua riflessione sulle linee di mandato previste per il
quinquennio 2019/2024 dalle quali emerge chiaro il senso di legalità che permea l’intera azione politicoamministrativa da attuare. “E’ un bel segnale!” aggiunge Chiarella. Il precedente Sindaco conclude il proprio
intervento, complimentandosi per gli obiettivi che sono stati inseriti nel programma di mandato auspicando
che dalle parole si passi presto ai fatti e che, quindi, possano essere realizzati concretamente i migliori
propositi per il bene della collettività e di Gimigliano. Interviene, altresì, il candidato a Sindaco, Cons. Mario
Scozzafava, il quale dichiara che, a seguito del risultato elettorale, intenderà fornire il proprio personale
contributo alla Comunità in qualità di Consigliere “di minoranza” e non “di opposizione” e sottolinea questa
differenza sostanziale tra i termini perché non sente di doversi porre “in opposizione” all’attuale
maggioranza. Egli afferma di impegnarsi, d’ora in avanti, insieme al gruppo di maggioranza ed ai suoi
colleghi di squadra, per il bene del Paese, cercando di risolvere, se è possibile, tempestivamente e con
efficacia immediata, le criticità che gli verranno sottoposte dalla cittadinanza. Egli sottolinea che i
programmi elettorali di ambo le liste, già in campagna elettorale, convergevano al 90% e, quindi, ciò denota
che entrambi i gruppi conoscono ed hanno a cuore le emergenze e le priorità di intervento di cui Gimigliano
necessita. In conclusione, il Cons. Scozzafava pensa che si possa “amministrare insieme”, senza dare spazio
a politiche di opposizione o, comunque, alternative. Il capogruppo di minoranza dichiara di voler collaborare
per migliorare le condizioni di vita del Paese, anche perché ammette di avere anche del tempo libero
aggiuntivo da neo-pensionato qual è.
Interviene, infine, il Cons. Mussari, il quale, rivolgendosi al Segretario Comunale, chiede se sono state
accertate, dagli uffici competenti, le condizioni di eleggibilità e compatibilità con la carica rivestita dai
singoli eletti, ai sensi di legge, anche perché egli lamenta di non aver ricevuto, in tempo utile dagli uffici, il
materiale attinente agli atti del Consiglio, così come era stato richiesto. Il Segretario Comunale assicura il
Consigliere Mussari che sono state, intanto, acquisite agli atti dell’Ente le autodichiarazioni sostitutive ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 dei singoli Consiglieri Comunali relative
all’assenza di cause ostative alla carica di consigliere che, sotto la propria responsabilità penale, ciascuno dei
consiglieri ha rilasciato. La verifica da parte degli uffici seguirà il suo iter amministrativo e nel caso in cui si
presentassero situazioni poco chiare circa qualcuno degli eletti, si provvederà tempestivamente a riconvocare
il Consiglio comunale per procedere alle necessarie contestazioni ai sensi dell’art. 69 del T.U.E.L. Infine, il
Cons. Mussari consegna agli atti del Consiglio Comunale un documento che viene allegato alla presente
deliberazione, asserendo che il suo voto favorevole alla presente deliberazione è “condizionato” ai necessari
accertamenti finanziari che seguiranno d’ufficio. Dopo ampio ed esaustivo dibattito si passa alla votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Gimigliano;
- i risultati di tali elezioni sono stati resi noti in data 28/05/2019 mediante manifesto affisso all’Albo Pretorio
ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. n. 570 del 16.05.1960;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
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;
Richiamato, a tal proposito, l’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui 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, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista
alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69;
Considerato che i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali
motivi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia;
Visto il verbale delle operazioni elettorali dei presidenti di sezione del 28.05.2019, dal quale risulta la
proclamazione alla carica di Sindaco dell’Avv. Laura Moschella, nonché la proclamazione degli eletti alla
carica di Consigliere comunale;
Preso atto che, né in sede di compimento delle operazioni del Presidente di Sezione, né, successivamente,
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Viste le singole dichiarazioni di assenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità depositate presso
la segreteria comunale dai consiglieri proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata non soltanto nei confronti dei consiglieri, ma
anche nei confronti del Sindaco risultato eletto;
Considerato che i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali
motivi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia;
Rilevato che non sono pervenuti reclami in materia di eleggibilità del Sindaco e dei consiglieri e che
nessuno dei presenti solleva questioni di incompatibilità;
Ritenuto, pertanto, che si possa procedere alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei consiglieri
comunali;
Ricordato che l’art. 38, comma 4, TUEL, dispone che i Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio per la regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole;
Disposta unica votazione, per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed
accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato;
Con voti favorevoli ad unanimità espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lg.vo 18.08.2000, n. 267, la proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono
stati eletti nella consultazione del 26 maggio 2019:

Generalità
Sindaco: MOSCHELLA LAURA
Nata a Vibo Valentia il 30/12/1973

Voti riportati
1021

Consiglieri:
01) ANGOTTI Vincenzo Tommaso
nato a Gimigliano il 12/10/1959

nata

127

02) GIGLIOTTI Maria
nata a Gimigliano il 11/05/1967

109

03) ROTELLA Claudio
nato a Furth il 5/12/1988

108

04) PARROTTA Eugenio
nato a Catanzaro il 25/08/1981

89

05) VOCI Roberta
nata a Catanzaro il 23/11/1989

85

06) GABRIELE Angela Pierina
nata a Gimigliano il 1/01/1958

74

07) PAONESSA Antonio
nato a Gimigliano il14/01/1967

63

08) CELIA Oscar Valerio
nato a Catanzaro il 15/03/1976

57

09) CUBELLO Tommaso
nato a Gimigliano il 12/09/1961

133

10) MUSSARI Luigi
nato a Catanzaro il3/12/1976

112

11) PAONESSA Giulio Cesare
nato a Gimigliano il 15/07/1958

100

Consiglieri candidati alla carica di
Sindaco non eletti

12) SCOZZAFAVA Mario
nato a Gimigliano il 06/08/1953

927

nat
12

Successivamente, con votazione unanime favorevole dei presenti, invocata l’urgenza, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

CITTA’ DI GIMIGLIANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità degli eletti. Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 26
maggio 2019
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo deliberante di approvare il
presente provvedimento.
Data 7/06/2019
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Area
Fto RAFFAELE TRAPASSO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed
esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile.
X NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a
carico del bilancio comunale.
Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità
tecnica esprime parere FAVOREVOLE
Gimigliano lì 7/06/2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Fto Rag. RAFFAELE TRAPASSO

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Fto Avv. Laura MOSCHELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa ELVIRA TOCCI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
al n. ______________ per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, D.
Lg.vo n. 267 del 18.08.2000
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Fto DOTT.SSA MARIA ANGELICA SIRIANNI

Lì,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESITO DI ESECUTIVITÀ
La su estesa deliberazione:
□ diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)
X è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa ELVIRA TOCCI

