
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  15  DEL  14/06/2013

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 E
27 MAGGIO 2013.

L'anno 2013 il giorno 14 del  mese di giugno alle ore 20:05 nella sala delle adunanze 
Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione.

All’appello risultano:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

VINCENTI Fabio X
BIANCO Eupremio X
CARETTO Carolina X
CAPONE Daniele X
CORRADO Anna Maria X
FALCONIERI Rodolfo X
FRISENNA Sandro X
PASSIATORE Luigi X
PERRONE Sergio X
SPINETTA Ada X
SPORTELLO Elisa X
VINCENTI Franco X
MAROCCIA Giuseppe X
CIRIO Antonio X
CARLA' Luca X
MICCOLI Marialuisa X
GENTILE Martina X

Presenti: N°  17 assenti: N°  0. Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa
ROTONDANO.
Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  Fabio  VINCENTI nella  sua  qualità  di 
 SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione  della proposta di delibera in oggetto qui di 
seguito trascritta, unitamente ai pareri ove occorrenti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
così come sostituito dall’art. 3 c. 1 lettera b) della legge 213/12;
Premesso 
Che in data 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale;

che in data 28/05/2013, nell’Adunanza dei Presidenti di seggio, si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

che, ai sensi degli artt. 40 e 41 del predetto T.U. 

-  la prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;

-  nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni 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 del titolo III del medesimo T.U. e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna 
delle cause ivi previste provvedendo secondo la procedura di cui all'art. 69;

Dato atto che:
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i risultati dell'elezione sono stati resi noti con manifesto in data 30 maggio 2013 e mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale ;

si è proceduto alla notifica della nomina ai consiglieri eletti ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;

Precisato che la verifica circa la sussistenza dei requisiti va operata, oltre che nei confronti dei consiglieri, anche nei 
confronti del Sindaco;

Preso atto che:

- né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione né successivamente sono 
stati  denunciati  motivi  di  ineleggibilità,di  incompatibilità  e  di  incandidabilità  nei  confronti  dei  proclamati 
eletti;

- non risulta pervenuto alcun reclamo avverso l'elezione dei consiglieri in carica;

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dal Sindaco e dai Consiglieri neo eletti, dalle quali risulta 
l’insussistenza di condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità a norma del T.U. 267/2000 e del decreto 
legislativo n. 235/2012; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli dal n. 60 al n. 69, recanti norme in materia di ineleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di amministratore degli enti locali;

Visto, altresì, il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

DELIBERA

1. Di dare atto che nei confronti degli eletti nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 non 
sussistono cause ostative alla convalida, giuste le dichiarazioni sostitutive dagli stessi presentate e 
agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

2. Di  convalidare,  pertanto,  l'elezione  del  Sindaco  e  dei  16  consiglieri  comunali,  avvenuta  nella 
consultazione del 26 e 27 maggio 2013, con la cifra elettorale a ciascuno assegnata e risultante dal 
verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni in data 28 maggio 2013, nelle 
persone di: 

VINCENTI Fabio     nato a Lecce il 26 settembre 1971    Sindaco 
CORRADO Anna Maria   nata a Surbo il 26 giugno 1954 Consigliere 
VINCENTI Franco     nato a Surbo il 2 maggio 1955             “ 
FRISENNA Sandro     nato a Squinzano il 27 luglio 1969 “ 
SPORTELLO Elisa    nata a Copertino il 22 marzo 1988 “ 
PASSIATORE Luigi    nato a Surbo il 5 giugno 1962             “ 
CAPONE Daniele   nato a Bettola il 19 ottobre 1950 “ 
CARETTO Carolina   nata a Surbo il 6 agosto 1956 “
PERRONE Sergio   nato a Lecce il 2 maggio 1967             “ 
BIANCO Eupremio
detto Domenico               nato a Lecce il 20 maggio 1960                      Consigliere 
SPINETTA Ada  nata a Lecce il 19 dicembre 1985 “ 
FALCONIERI Rodolfo nato a Surbo il 4 luglio 1960 “ 
MAROCCIA Giuseppe nato a Goppingen (Germania) il 2 marzo 1972             “ 
CIRIO Antonio nato a Surbo il 5 settembre 1951 “ 
CARLA’ Luca nato a Lecce il 20 agosto 1973             “ 
MICCOLI Marialuisa 
detta Marisa             nata a Lecce il 23 settembre 1971                                    “ 
GENTILE Martina nata a San Pietro Vernotico il 1° giugno 1986        “ 

Pareri sulla suesposta proposta deliberativa
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Vista la proposta di cui all'oggetto:

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                           avv. Anna Maria JAZZETTI

Visto l'intervento del Sindaco, integralmente riportato nel verbale in stenotipia;

Il Presidente mette ai voti l’antescritta proposta di deliberazione

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti e proclamati; 

DELIBERA
Per le motivazioni di cui nelle premesse dell’antescritta proposta che qui si intendono 

integralmente riportate ed unitamente si approvano 
1. Di dare atto che nei confronti degli eletti nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 
non sussistono cause ostative alla convalida, giuste le dichiarazioni sostitutive dagli stessi presentate 
e agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

2.  Di convalidare,  pertanto,  l'elezione del  Sindaco e dei  16 consiglieri  comunali,  avvenuta nella 
consultazione del 26 e 27 maggio 2013, con la cifra elettorale a ciascuno assegnata e risultante dal 
verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni in data 28 maggio 2013, nelle 
persone di: 

VINCENTI Fabio     nato a Lecce il 26 settembre 1971    Sindaco 
CORRADO Anna Maria   nata a Surbo il 26 giugno 1954 Consigliere 
VINCENTI Franco     nato a Surbo il 2 maggio 1955             “ 
FRISENNA Sandro     nato a Squinzano il 27 luglio 1969 “ 
SPORTELLO Elisa    nata a Copertino il 22 marzo 1988 “ 
PASSIATORE Luigi    nato a Surbo il 5 giugno 1962             “ 
CAPONE Daniele   nato a Bettola il 19 ottobre 1950 “ 
CARETTO Carolina   nata a Surbo il 6 agosto 1956 “
PERRONE Sergio   nato a Lecce il 2 maggio 1967             “ 
BIANCO Eupremio 
detto Domenico              nato a Lecce il 20 maggio 1960                             Consigliere 
SPINETTA Ada  nata a Lecce il 19 dicembre 1985 “ 
FALCONIERI Rodolfo nato a Surbo il 4 luglio 1960 “ 
MAROCCIA Giuseppe nato a Goppingen (Germania) il 2 marzo 1972             “ 
CIRIO Antonio nato a Surbo il 5 settembre 1951 “ 
CARLA’ Luca nato a Lecce il 20 agosto 1973             “ 
MICCOLI Marialuisa 
detta Marisa                 nata a Lecce il 23 settembre 1971 “ 
GENTILE Martina nata a San Pietro Vernotico il 1° giugno 1986              “ 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti e proclamati; 

DELIBERA 

1. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4° comma del D. Lgs. vo n. 267/2000.
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 SINDACO
(Fabio VINCENTI)

____________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

____________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
28/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
Data 28/06/2013

 IL MESSO COMUNALE

____________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

____________________________
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