
     
 

COMUNE DI COLLESANO 
PROVINCIA  DI  PALERMO 

 

 COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 N. 19  DEL 26/06/2018   

 

OGGETTO: Esame, ai sensi della L.R. 24.06.1986, n. 31 delle condizioni di 

eleggibilità e candidabilità ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 31/12/2012, 
n. 235, per la convalida degli eletti. 
 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Giugno dalle ore 16.50,  nella sala 

delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il neo Consiglio Comunale, in prima 

seduta, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta convocazione prot. n. 6270 del 

14 giugno 2018;  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  SAPIENZA Giovanni. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori: 

 

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

FERRARELLO    

MARIANO 

X  CULOTTA 

 VINCENZO 

X  

CARLINO   

 DANIELE 

X  BARTOLONE  

 MARIA  BERNADDETTA   

X  

NOCE  

SERENA 

X  IANNELLO  

 MICHELE 

X  

CASCIO  

TIZIANA 

X  GENCHI  

MARIA CONCETTA 

 X 

D’ANNA  

MARIA 

X  GARGANO  

ANGELO 

X  

MACALUSO 

 MARIO 

X  LA RUSSA  

ILLUMINATO 

X  

 
 

Consiglieri Assegnati n. 12        
 

Presenti  n.   11                  Assenti n.  01     

 

   

La seduta è pubblica. 

Scrutatori: Macaluso, D’Anna e Iannello 



    IL    CONSIGLIERE ANZIANO PRESIDENTE 
 

 

 Passa alla trattazione del 3° punto all'odg. 

 

Invita, quindi, il Segretario a presentare la proposta. 

Successivamente, viene acquisita la dichiarazione resa dai Consiglieri comunali in ordine 

all'insussistenza di cause ostative alla eleggibilità e candidabilità. 

 

A seguito di ampia discussione, si registra il seguente intervento: 

 

Cons. Iannello: chiede  se il Consiglio si esprime sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, 

oltrecchè dei Consiglieri anche degli Amministratori. 

 

Il Segretario risponde che il Consiglio è chiamato a deliberare sulle cause di ineleggibilità ed 

incandidabilità solo dei  Consiglieri Comunali. 

 

Ripresa la parola, il Cons. Iannello: chiede che si faccia chiarezza su una causa di incompatibilità 

del Sindaco. 

 

Chiesta ed ottenuta la parola, il Sindaco: chiede al Cons. Iannello di essere più preciso. 

 

Il Cons. Iannello: il Comune ha un contenzioso con il Sindaco e, per un fatto di trasparenza, va 

subito chiarito. Richiama la dichiarazione del Sindaco, in occasione della presentazione della 

candidatura, sull’assenza di cause di incompatibilità. Ritiene che un contenzioso venga meno 

quando anche il Comune accetta di rinunciare al giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo, 

quindi potremmo essere  in presenza di una falsa dichiarazione se il Sindaco non avesse detto il 

vero. Chiede al Sindaco di chiarire se il contenzioso è venuto meno. 

 

Il Sindaco: eccepisce al Cons. Iannello che inizia malissimo. Invita il Segretario a produrre la 

dichiarazione richiamata dal Cons. Iannello. Informa che il contenzioso riguarda il mancato 

pagamento dei contributi previdenziali ed accantonamento  quota TFR relativi al periodo in cui, 

posto in aspettativa,  ha rivestito la carica di Sindaco. E di tale inadempienza del Comune Lei, 

Cons. Iannello, che al tempo ricopriva la carica di revisore die Conti, avrebbe dovuto accorgersene. 

 

Esaurita la discussione,   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, depositato presso la 

segreteria Comunale il 12/06/2018, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti alla carica di 

Consigliere;  

Vista la proposta di deliberazione; 

Udita la lettura dell'art. 9 della L.R. n. 31/86, art. 18 – comma 2 – della L.R. n. 36/90, art. 58 del 

D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii. ed art. 10 del D.Lgs n. 235/2012; 

Viste le dichiarazioni rese dai singoli Consiglieri; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge  

                                                                

                                                       

                                                                          D E L I B E R A 



 

Prendere atto che sussistono  le condizioni di eleggibilità dei neo eletti, secondo quanto previsto 

dalla L.R. 24/6/1986, n.31- art. 9 – e L.R. 36/1990 – art. 18, comma 2 -  e le condizioni di 

candidabilità secondo l’articolo 58 del D.Lgs 18.08.2000, n.267  e s.m.i. e l'art. 10 del D.Lgs n.  

235/2012. 

 

 DI CONVALIDARE la elezione dei sottoelencati 12 consiglieri comunali, possedendo gli stessi 

tutti i requisiti di eleggibilità e di candidabilità stabiliti dalla legge: 

 

1) Ferrarello Mariano 

2) Carlino  Daniele 

3) Noce  Serena 

4) Cascio Tiziana 

5) D’Anna  Maria 

6) Macaluso Mario 

7) Culotta Vincenzo 

8) Bartolone  Maria Bernaddetta 

9) Iannello  Michele 

10) Genchi  Maria Concetta 

11) Gargano Angelo 

12) La Russa Illuminato  

 

 

 

Per quanto sopra, il Presidente dà atto che non ricorrendo le condizioni per eventuali surroghe il 

punto n. 4 all’odg non verrà trattato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: ESAME 

DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E DI CANDIDABILITA’ PER 

LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

− Visto il verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio, in data 12 giugno 

2018 che certifica i risultati delle elezioni amministrative del giorno 10 

giugno 2018 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di 

Collesano; 

− Visti l’art. 19 comma 1 della legge regionale n. 7/1992 e la circolare n. 12 

prot. 11011, in data 23.6.2017, dall’assessorato regionale della famiglia, 

delle autonomie locali e della funzione pubblica; 

− Viste le norme di cui agli articoli 9 della legge regionale n. 31/1986 e 

art.10 del D. lgs 31.12.2012, n.235, che disciplinano le ipotesi di 

ineleggibilità ed incandidabilità dei consiglieri comunali. 

Esprimendo sulla presente proposta parere favorevole quanto alla regolarità 

tecnica a mente dell’art. 12 della legge regionale n. 30/2000 

 

 PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Di procedere, ai sensi delle citate disposizioni di legge, alla verifica delle 

condizioni di eleggibilità e di candidabilità per la convalida dell’elezione 

dei signori Consiglieri Comunali. 

  
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to     Giovanni Sapienza      
 

 

 

 

 

 

 



Letta, approvata e sottoscritta: 
 

Il  Consigliere anziano - Presidente  
F.to Mariano Ferrarello 

     ______________________ 
 
 
 

 Il Consigliere Anziano             Il Segretario Generale 
            F.to  Daniele  Carlino                                   F.to  Giovanni  Sapienza 

    ______________________                                               _______________________ 
 
 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì, 26/06/2018                                                                        Il Segretario Generale  
                                                                                              F.to  Giovanni  Sapienza 
 

 
N.  ____ Reg.  

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 

 

� è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69).   

� è divenuta esecutiva il ______________   

 

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.) 

 

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.) 

 

  

 Dalla Residenza Municipale, lì _____________ 

                                                    Il Segretario Generale       

  

 S I    A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni      

  consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18  

  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

 Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

              Il Messo Comunale        Il Segretario Generale  


