
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg.  Data 13-06-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'
DEGLI ELETTI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    L'anno  duemiladiciannove, il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 21:00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

    Alla Prima convocazione  che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CAPPONI ANDREA P AGOSTINI SANDRA P
LUPINI PATRIZIA P CASALIN BARBARA P
CASTELLANI FEDERICO P FIUMI LUCIA P
MASCOLINI PAOLO P BELLUCCI DOMENICO P
LUPINI DANIELE P STAFFARONI CAMILLO P
VALENTINI GIORGIO P

Assegnati n. 11                                                                Presenti n.  11
In carica n.11                                                       Assenti n.   0

    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede CAPPONI ANDREA in qualità di SINDACO;

Assiste il Segretario comunale GRILLI FRANCESCO;

La seduta é Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.



I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Dato atto che il Sindaco Presidente, constatata e fatta constatare la presenza dei
n.10 Consiglieri costituenti il nuovo Consiglio comunale, oltre la propria e quindi il
raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, in quanto n.11 presenti su
n.11 assegnati, ha dichiarato aperti i lavori;

Ricordato, a proposito del numero dei Consiglieri, che ai sensi dell’art.1, comma
135, della legge 7 aprile 2014, n.56, con la quale sono state sostituite le lettere a) e b)
dell’art.16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.148, per i Comuni fino 3.000 abitanti, come il Comune
di Costacciaro, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci
Consiglieri, mentre il numero massimo degli Assessori è stabilito in due;

Atteso che a seguito delle consultazione elettorali tenutesi lo scorso 26 maggio
2019 per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali, il nuovo Consiglio
comunale, in base al disposto dell'art.41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
deve esaminare le condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità dei suoi
componenti;

Visto il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n.267/2000 "Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità";

Visto che con il D.Lgs. 31/12/2012, n.235 “Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190” sono state abrogate le
disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli
articoli 10 e seguenti le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;

Ricordato che:
- per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali era stata presentata ed
ammessa una sola lista, la lista “Costacciaro per tutti”, della quale era candidato
Sindaco l’attuale Sindaco rieletto, Andrea Capponi e che la fattispecie è disciplinata
dall’art.71, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, il quale testualmente recita: “Ove sia stata
ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il
candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non
inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano
raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla”.
- come è noto, le percentuali sono state entrambe raggiunte, in quanto i votanti sono
stati n.735 su n.1151 elettori aventi diritto e la lista ha riportato n.589 voti, così
l’elezione è stata conseguentemente validata;

Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei due Presidenti delle sezioni
elettorali in data 27 maggio 2019, pomeriggio, redatto in base all’esito delle
consultazione elettorali del 26 maggio 2019, dal quale risultano i suddetti dati relativi al
numero dei votanti rispetto al numero degli elettori aventi diritto e vista in particolare la
parte relativa alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale, dalla quale risultano i nominativi degli eletti medesimi e il numero di voti
individuali;
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Udito il Sindaco-Presidente, il quale, dopo breve relazione, invita i Consiglieri ad
indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo
II, del T.U. n.267/2000 e all’art.10 del D.Lgs. n.235/2012;

Preso atto che nessuno è intervenuto e che non sono stati indicati dai Consiglieri
presenti eventuali motivi di incandidabilità , ineleggibilità o incompatibilità, per i casi di
cui al Titolo III, Capo II, del Testo Unico n.267/2000 e all’art.10 del D.Lgs.
n.235/2012;

Preso altresì atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile
della competente Area amministrativa ha espresso parere favorevole per quanto
concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267:

Visto il vigente Statuto comunale;

Con n.11 voti favorevoli su n.11 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di
mano,

D   E   L   I   B   E   R   A

1) Di convalidare l'elezione diretta del Sindaco Andrea Capponi e dei seguenti
Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti
dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità :

SINDACO:

- CAPPONI Andrea - eletto con n.589 voti di lista;

GENERALITA'
CONSIGLIERI ELETTI

VOTI  DI
LISTA

NUMERO
PREFERENZE

CIFRA
INDIVIDUALE

Patrizia LUPINI 589 42 631
Federico CASTELLANI 589 41 630
Paolo MASCOLINI 589 24 613
Daniele LUPINI 589 24 613
Giorgio VALENTINI 589 16 605
Sandra AGOSTINI 589 12 601
Barbara CASALIN 589 12 601
Lucia FIUMI 589 12 601
Domenico BELLUCCI 589 10 599
Camillo STAFFARONI 589 7 596

2) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, previa separata votazione con
l'esito di n.11 voti favorevoli su n.11 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di
mano.

PARERI AI SENSI ART.49 D.LGS. 18/08/-2000, N.267
---------------------------------------------------------------------

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, si esprime parere favorevole.

                                                         Il Responsabile dell’Area amministrativa
                                                                                  Graziano Gambucci
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    Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAPPONI ANDREA f.to GRILLI FRANCESCO

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

     La presente determinazione n.21 del 13-06-19 è stata pubblicata in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18-08-00, n. 267 e art. 32, comma 1,
L. 18-06-09, n. 69) e la pubblicazione è stata registrata al n.430.

     Dalla Residenza comunale, lì 19-06-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GRILLI FRANCESCO

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

     Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 19-06-19 al 04-07-19;

- è divenuta esecutiva il giorno         , decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18-08-00, n. 267).

     Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    f.to

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

     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

     Dalla Residenza comunale, lì 19-06-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
GRILLI FRANCESCO
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