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COMUNE  DI  TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

NR. OGGETTO: 
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, 
ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI 24 

 

(16 ottobre 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, addì sedici del mese di ottobre, alle ore 16:40, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Trecchina, a seguito di regolare convocazione partecipata ai Consiglieri 
Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta 
pubblica. 

L’odierna seduta si svolge con facoltà di partecipazione in video conferenza, così come regolata 
dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 162 del 08.07.2020, ai sensi dell’art. 73 del decreto 
legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 27/2020. 

All’appello nominale risultano presenti i signori consiglieri: 
 

NR. COGNOME NOME 

Presente 

Assente In aula 

Consiliare 

In video 

conferenza 

1 MARCANTE FABIO X   

2 D’IMPERIO GIACOMO X   

3 CASELLA ANTONIO X   

4 CRESCI ANNA X   

5 CONTE PROSPERO X   

6 IELPO ANTONIO X   

7 AGRELLO ROSMERI X   

8 CARLOMAGNO ARIANNA X   

9 NOCITO MASSIMO X   

10 CANTISANI DOMENICO  X  

11 IARIA DOMENICO X   

   10 1  

  totale 11 0 

 
 
Assume la presidenza il Sindaco, avv. Fabio Marcante. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Daniela Tallarico. 

Il Sindaco, dà atto che n. 1 consiglieri risultano collegati in video conferenza sulla piattaforma informatica 
appositamente predisposta e constatato che il numero dei consiglieri presenti all’odierna seduta è legale, 
dichiara la validità della seduta ed aperta la discussione.  

Introduce, quindi, l’argomento iscritto al primo punto posto all’ordine del giorno. 

=== 
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Illustra la proposta il Sindaco.  

Tutto ciò premesso:  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la discussione; 

VISTO l’art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 
2014, n. 56, il quale stabilisce alla lettera a) che: “per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il 
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli 
assessori è stabilito in due”; 
 
ATTESO CHE il 3 e il 4 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni amministrative comunali per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale; 
 
DATO ATTO CHE il Consiglio comunale, in base al disposto dell'art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 
deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti e provvedere a 
convalidarne l'elezione ovvero a contestare i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità secondo la procedura 
di cui all’art. 69 TUEL; 
 
RICHIAMATI: 

• il Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità;  

• l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235, rubricato “Incandidabilità alle elezioni 
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del TUEL);  

• l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 
eventuali cause di ineleggibilità che di incompatibilità sopravvenute all’elezione;   

• il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;  

CONSIDERATO che l’esame della condizione degli eletti riguarda anche il Sindaco che, a norma degli artt. 
37, comma 1, e 46, comma 1, del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è componente del Consiglio 
Comunale; 

DATO ATTO che: 

• in seguito alle Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, il giorno 4 ottobre 2021 l’adunanza 
dei presidenti di sezione, presieduta dalla prima sezione elettorale, ha provveduto all’atto di 
proclamazione degli eletti;  

• successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa 
la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL e di 
incandidabilità dettate dall’art. 10  della legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali appena 
eletti; 

 
• i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 06.10.2021 affisso all'Albo Pretorio 

ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;  
 

• ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche 
in atti;  

 
• sono state acquisite agli atti del Comune le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi 

del D.P.R. n.445/2000, dai 10 consiglieri comunali e dal Sindaco per l’attestazione di assenza di 
cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Capo II del D.Lgs. n.267/2000 e di 
cui all’art.10 e 11 del D. Lgs. n.235/2012 nonché la dichiarazione di inesistenza di cause di 
inconferibilità di cui al D.Lgs n.39/2013; 

 
Visto il Capo II e l’art.71 del D.Lgs n. 267/2000;  
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Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive e di condanna per delitti 
non colposi, a norma dell’art.1, comma 63 delle L.n.190/2012”;  
 
Visto il D.Lgs 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1 comma 49 e 
50 della Legge 6 novembre 2012, n.190”; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;  
 
=== 

Ritenuto provvedere in merito; 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE; 

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese: 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

11 11 11 Unanimità 0  0  

--- 

 
 
Il  Presidente, visto l’esito della votazione, proclama il risultato. 

D E L I B E R A 
 

 

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e 
sostanziale: 

 

1) Di CONVALIDARE l’elezione del Sindaco dei 10 Consiglieri Comunali assegnati al 
Comune di Trecchina, avvenuta nelle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, come dal 
verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione presieduta dal Presidente della sezione prima, dal 
quale si individuano i seguenti nomi e le cifre elettorali dei voti ottenuti:  

 

NR. COGNOME NOME 
VOTI DI 

PREFERENZA 
CARICA 

1 MARCANTE FABIO 1134 SINDACO 

2 D’IMPERIO GIACOMO 198 CONSIGLIERE 

3 CASELLA ANTONIO 162 CONSIGLIERE 

4 CRESCI ANNA 153 CONSIGLIERE 

5 CONTE PROSPERO 146 CONSIGLIERE 

6 IELPO ANTONIO 100 CONSIGLIERE 

7 AGRELLO ROSMERI 89 CONSIGLIERE 

8 CARLOMAGNO ARIANNA 81 CONSIGLIERE 

9 NOCITO MASSIMO 252 CONSIGLIERE 

10 CANTISANI DOMENICO 115 CONSIGLIERE 

11 IARIA DOMENICO 50 CONSIGLIERE 

 

2) Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Sig. Prefetto della Provincia di 
POTENZA. 

3)  Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti», di dichiarare, 
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con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza che 
riveste l'esecuzione dell'atto. 

 

Infine, attesa l’esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, Il Sindaco di 
votare sulla immediata esecutività  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta e condivise le ragioni dell’urgenza; 
 
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese: 

 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

11 11 11 Unanimità 0  0  

--- 

 
DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. 

 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Nicola CRESCI 

Lì, 16 ottobre 2021 

PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto non 
incide sugli equilibri economico-finanziari e/o 
patrimoniali dell’Ente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Paolo CRESCI 

Lì, 16 ottobre 2021 
 

=========================== 
 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL Segretario Comunale 
f.to dott.ssa Daniela Tallarico 

Il Sindaco 
f.to avv. Fabio Marcante 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione: 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/__/202__ come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 16/10/2021 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00). 

Lì, __ __________ 202__ 
Il Segretario Comunale 

f.to dott.ssa Daniela Tallarico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio. --- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Daniela Tallarico 
 
______________________ 


