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Comune di Casamassima
Li 06/08/2018

Area Metropolitana di Bari

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Delibera di Consiglio Comunale
n.21/2018 del 20.07.2018

OGGETTO: PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI

DELL'ART.3, COMMA 3, DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSILIARE.
ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI. EVENTUALI SURROGHE AI
SENSI DELL'ART.64 E DELL'ART.38, COMMA 4, DEL D.LVO N.267/2000.

Il giorno 20 luglio 2018 alle ore 16.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.
Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale
dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.
Ettore Massari;

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:
Nome e Cognome

Presente/Assente

Nome e Cognome

Presente/Assente

Nitti Giuseppe

P

Nacarlo Salvatore

P

Valenzano Giuseppe

P

Nitti Alessio

P

Nacarlo Salvatore

P

Palmieri Andrea

P

Azzone Michele

P

Pastore Francesco

P

Barbieri Michael

P

Patrono Giuseppe

P

Capone Giuseppe

P

Portaccio Monica

P

Caravella Nicola

P

Spinelli Antonia

P

Guerra Nicola

P

Valenzano Giuseppe

P

Lerede Maria

P

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Valenzano, nella sua qualità di Consigliere Anziano, che accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Ettore Massari.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Data:

18/07/2018

Data:

Responsabile di Settore

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Carmela Fatiguso

NOTA PARERE TECNICO
favorevole

Sono presenti gli Assessori:
Luigi PETRONI
Anna Maria LATROFA
Azzurra ACCIANI
Maria Santa MONTANARO
Michele LOIUDICE

Si dà atto, preliminarmente, che la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto nella
Consultazione elettorale del 10 giugno e successivo turno di ballottaggio del 24 giugno 2018.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano Sig.
Giuseppe Valenzano che nella predetta consultazione ha riportato la cifra elettorale più alta (n.1607)
tenuto conto che il sig. Loiudice Michele, con la cifra elettorale di n.1651, ha assunto la carica di
assessore.
PERTANTO, il Segretario Comunale, proceduto all’appello nominale, alle ore 16,30, dà atto che risultano
presenti in aula nr.16 Consiglieri Comunali oltre il Sindaco;
il Presidente, quindi, dichiara la validità e l’apertura della seduta e dà avvio ai lavori dell’assemblea
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge 26 marzo 2010, n.42 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2 recante
“Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”;
VISTI l’art. 41 del D.Lgs. nr.267/2000, l’art.52 dello Statuto Comunale, l’art.3 del Regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale e degli altri organi istituzionali;
CONSTATATO che, ai sensi della suddetta normativa, nella prima seduta, il Consiglio deve esaminare la
condizione degli eletti e procedere a convalidarne l’elezione, ovvero a constatare motivi di ineleggibilità o
di incompatibilità ove sussistenti;
VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale nella parte relativo alla proclamazione degli eletti;
DATO ATTO CHE:
-i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 17 luglio 2018 affisso all’Albo Pretorio
ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art.61 del T.U. 570/1960;
-ai Consiglieri eletti è stata regolarmente notificata l’avvenuta elezione;
-in sede di adempimento delle operazioni dell’Ufficio Elettorale e successivamente non sono stati
denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va effettuata anche nei confronti del Sindaco
risultato eletto nella consultazione del 10 giugno 2018 e nel successivo ballottaggio del 24 giugno 2018;
VISTI gli artt. 60,61,63,64,65 e 66 del D.Lgs. nr.267/00, recanti norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di amministratore degli Enti Locali;

VISTA la legge 135/2012 ed il D.Lgs. n.39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico
a norma dell’art.1 commi 49 e 50 della legge 06.11.2012 n.190”;
VISTO:
il Decreto del Sindaco nr.53 dell’11 luglio 2018, prot. nr. 13553, di nomina ad Assessori e di
designazione alla carica di Vice Sindaco dei Consiglieri Comunali:
Petroni Luigi, Latrofa Anna Maria, Montanaro Maria Santa, Acciani Azzurra e Loiudice Michele
proclamati eletti nella consultazione elettorale del 10 giugno 2018;
VISTI gli atti di accettazione della nomina ad Assessore Comunale dagli stessi depositati:
•
•
•
•
•

nota prot. gen. nr. 13567 dell’11 luglio 2018 del sig. Petroni Luigi;
nota prot. gen. nr. 13564 dell’11 luglio 2018 della Sig.ra Latrofa Anna Maria;
nota prot. gen. nr.13566 dell’11 luglio 2018 della sig.ra Montanaro Maria Santa;
nota prot. gen. nr.13562 dell’11 luglio 2018 della sig.ra Acciani Azzurra;
nota prot. gen. nr.13565 dell’11 luglio 2018 del sig. Loiudice Michele;

RICHIAMATO l’art.64, comma 2° del D.Lgs. nr.267/00 a mente del quale” Qualora un Consigliere
Comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;
PRESO ATTO, pertanto, della cessazione “de jure” dalla carica di Consigliere Comunale dei signori:
Petroni Luigi, Latrofa Anna Maria, Montanaro Maria Santa, Acciani Azzurra e Loiudice Michele, e del
necessario subentro del primo/i dei non eletti nella lista di appartenenza dei medesimi consiglieri che
dalle risultanze del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale risultano essere:
per il sig. Petroni Luigi

- lista nr.8

il Sig. Guerra Nicola

per la sig. Latrofa Anna Maria

- lista nr.9

il Sig. Mazzei Vito

per la sig. Montanaro Maria Santa

- lista nr.9

il Sig. Barbieri Michael

per la sig. Azzurra Acciani

- lista n.12

il sig. Nacarlo Salvatore

per il sig. Loidice Michele

- lista nr.10 il sig. Azzone Michele

CONSIDERATO che questi ultimi sono stati invitati a partecipare alla seduta di insediamento del
Consiglio Comunale come da notifica agli atti di questo Comune;
STABILITO, quindi, che il Consiglio Comunale deve constatare la cessazione dalla carica di Consigliere
Comunale dei Signori:
Petroni Luigi, Latrofa Anna Maria, Montanaro Maria Santa, Acciani Azzurra e Loiudice Michele e
dichiarare il subentro del primo dei non eletti nella medesima lista di appartenenza nelle persone dei
sigg.ri Guerra Nicola (lista nr.8) Mazzei Vito Barbieri (lista nr.9), Michael Barbieri (lista nr.9), Nacarlo
Salvatore (lista nr.12), Azzone Michele (lista nr.10).
ESAMINATE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dai neoeletti Consiglieri Comunali
circa la sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
VERIFICATO che alla Segreteria del Comune non risulta prodotto alcun reclamo, il Presidente invita i
Consiglieri a dichiarare la conoscenza di eventuali cause ostative nei confronti di alcuno degli eletti;

POSTA, quindi, ai voti, in via preliminare, dal Presidente la eleggibilità e la convalida di tutti i membri
del Consiglio Comunale eletti nella consultazione elettorale del 10 giugno 2018 e del ballottaggio per il
Sindaco del 24 giugno 2018, così come di seguito riportati:
SINDACO
Dott. Avv. Giuseppe Nitti, nato a Bari il 13.12.1986;
CONSIGLIERI
LOIUDICE Michele, nato a Bari il 03.01.1959
VALENZANO Giuseppe, nato a Casamassima l’11.10.1955
CAPONE Giuseppe, nato a Bari il 27.05.1973
LEREDE Marida, nata a Putignano il 04.11.1977
ACCIANI Azzurra, nata a Bari il 20.04.1989
NITTI Alessio, nato a Casamassima il 12.11.1960
LATROFA Anna Maria, nata a Casamassima il 13.11.1980
PASTORE Francesco, nato a Bari il 18.09.1956
MONTANARO Maria Santa, nata a Casamassima il 19.05.1979
PETRONI Luigi, nato a Bari il 18.12.1964;
MIRIZIO Agostino, nato a Bari il 26.08.1976
PORTACCIO Monica, nata a Bari il 17.07.1978
CARAVELLA Nicola, nato a Gioia del Colle il 09.06.1970;
PATRONO Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti il 15.12.1978
SPINELLI Antonia, nata a Putignano il 09.01.1982
PALMIERI Andrea, nato a Casamassima il 08.10.1971

Con voti favorevoli nr.17 espressi ai sensi di legge da parte dei Consiglieri Comunali presenti e votanti
e dal Sindaco, accertati dal Presidente e proclamati dal Consiglio,
DE LI B ERA
Per i motivi innanzi citati e che qui si intendono integralmente richiamati:
1-di SURROGARE i Sigg.ri : Petroni Luigi, Latrofa Anna Maria, Montanaro Maria Santa, Acciani
Azzurra e Loiudice Michele eletti Consiglieri Comunali e già nominati Assessori Comunali con i primi
dei non eletti nella rispettiva lista di appartenenza, Guerra Nicola (lista nr.8) Mazzei Vito, Michael
Barbieri (lista nr.9), Nacarlo Salvatore (lista nr.12), Azzone Michele (lista nr.10);

2-di CONVALIDARE come in effetti convalida, l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti
nella consultazione elettorale del 10 giugno 2018 e del 24 giugno 2018, come di seguito riportati dando,
altresì atto, della inesistenza di motivi e cause di ineleggibilità ed incompatibilità in relazione alle vigenti
disposizioni in materia richiamate in premessa:
SINDACO
Dott. Avv. Giuseppe Nitti, nato a Bari il 13.12.1986;
CONSIGLIERI
VALENZANO Giuseppe, nato a Casamassima l’11.10.1955
CAPONE Giuseppe, nato a Bari il 27.05.1973
LEREDE Marida, nata a Putignano il 04.11.1977
AZZONE Michele, nato a Bari il 06.03.1980
NITTI Alessio, nato a Casamassima il 12.11.1960
NACARLO Salvatore, nato a Napoli il 27.07.1971
PASTORE Francesco, nato a Bari il 18.09.1956
MAZZEI Vito, nato ad Acquaviva delle Fonti il 01.01.1975
BARBIERI Michael, nato a Bari il 29.04.1979
GUERRA Nicola, nato a Bari il 18.03.1959
MIRIZIO Agostino, nato a Bari il 26.08.1976
PORTACCIO Monica, nata a Bari il 17.07.1978
CARAVELLA Nicola, nato a Gioia del Colle il 09.06.1970;
PATRONO Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti il 15.12.1978
SPINELLI Antonia, nata a Putignano il 09.01.1982
PALMIERI Andrea, nato a Casamassima il 08.10.1971

4-di RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134- 4° comma del D.Lgs.
nr.267/00.

Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giuseppe Valenzano

F.to Ettore Massari

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20/07/2018 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
CASAMASSIMA, lì 20/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ettore Massari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

