COMUNE

DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

ORTGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

I

N.

DEL 28/0st20tt

OGGETTOZ E.LEZTONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 ART.
41 DEL
TUOEL - CONVALIDA DEGLI ELETTI.
L'Anno DUEMILAUNDICI il giorno VrcFffOf
presso la
SEDE MUMCIPALE.-in Esperia, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data,lgl0
Slz0ll PROT.
N'2864 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
di l^
convocazione.

Presiede la seduta iI

sig: PRor". GrusEppE MORETTT - sindaco

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.

12

N.

COGNOME E NOME

Pres

I

MORETTI GIUSEPPE

2
à

e

assenti, sebbene invitati, n. 0 , come segue:

Ass.

NO

COGNOME E NOME

x

10

PALIOTTA GIUSEPPE

x

VILLANT GIUSEPPE

x

1l

PATRIARCA ANTOMO

x

J

VARONE CLINO

x

t2

DI LANNA GIULIANO

4

MORETTI STEFANO

x

l3

VILLANI POMPEO

5

BARIS PIERO

x

6

DEL GIGANTE FRANCESC-

x

7

CARCONE COSIMO

x

8

PALIOTTA ANGELO

x

9

BARIS ENZO

x

,

E' Presente L,Assessoi.
a

^*)'"*l"t

tl

^

Pres.

Ass.

x
x

No

Giustificano t,u.r"oii"i'1,"uà'""'"
Assiste il Segretario ComunÀle Or-ssaiG.i"
rbale.
Il Presideute constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta Ia seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell,argomento in ogletto.

In apertura di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VERIFICATA la validita della seduta per essere presenti n" 12 Consiglieri su n. 12 assegnati al
Comune ai sensi dell'art. 37 delD.Lgs. 18/08/2000 n.267 oltre al Sindaco;
VISTO 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

;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IIi della Parte I del D.Lgs.
n.26712000 e visto il verbale dell' Adunanza dei Presidenti di Sezione nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;

DATO ATTO che:

- i risultati de"lle elezioni sono stati resi noti sul manifesto in data 1910512011

affisso all'Albo

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 det T.U. 16/0511960, n. 570;
- ai Consiglieri eletti è itata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;

compimento delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti di sezione né
successivamente sono itati denunciati motivi di ineieggibiiità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;

-né

in

sede

di

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;

ESAMINATE le condizioni di eleggibilità

e compatibilità

di ciascun eletto

Con voti unanimi legalmente resi per Alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 consiglieri presenti
votanti

e

DELIBERA

18/08/2000, n. 267 la
di Consiglierie Comunale dei seguenti

1. DI CONVALIDARE ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs.

della elezione alla carica di
proelamazione
'Signori,
dando atto che essi sono stati eletti nella consu\tazione del 15 e 16 maggio 2011
Sindaco e

iR-ET.-\RItl

PRTSIDE\

T\-rltr
t-.\-1t-i-

Dellir slLestrsrÌ delibernzr0rlÈ, ai sensr de[1"alt. 1i,4 del D.Lgs 18r08i]0t10" n. 167. vrene iniziilieogui
[a pr-rbblicazione all'Albo Pretorio Comunale per l5 giolni conseclLttvi.

Dalla Residenza Comtmale

'fi

, $tll. fi&{§
AzuO COMIJNALE

ll

r.ssa N{ada

\.'f'.,1;'';:
11

soltoscrittò Segretario Comunale, visti gli atti di ufficiò''

'

".

1i'" -'
.'

ATTESTA
Che la presente deliberazione :
I ] è stata affissa all'Albo Pretorio per i5 gionri consecutivi dal
che, e divenuta esecutiva il giomo

lJl e ,rr,u dichiarata

e

/"

i rr flÉn&
Ut urii,
{tit? ,r3 ? 6iij,
lÀ

rmmediatamente eseguibiLe in applicazione deil'art. 134 comma 4 del D.Lgs.

ffiroelzoo o, n,267
Dalla Residenza Comurale ffi
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AzuO COÀdIINALE
ssa Vlaria
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