
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.l del 13.06.2016 

Oggetto: Insediamento del Consiglio Comunale.Convalida degli eletti alla carica 
di Sindaco e Consigliere Comunale , a seguito delle elezioni amministrative dèi 
05 giugno 2016 -Art.41, comma 1 del d.lgs. n.267/2000. 

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 19.30 nel salone 
della Scuola Media Statale "L. Da Vinci", alla prima convocazione in sessione ordinaria, 
partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale: 

Consiglieri Presenti 
1 Colombiano Anacleto SI 
2 Barone Paola SI 
3 Campaniello Valeria SI 
4 De Santis Mario SI 
5 Pagano Ermelinda SI 
6 Verdino Sergio SI 
7 Conte Michele SI 
8 Maisto Eugenio SI 
9 De Cristofaro Francesco SI 
10 Di Martino Michele SI 
11 D'Aniello Luigi SI 
12 Dongiacomo Frahcesco(l977) SI 
13 Bocchino Luigi NO 
14 Sagliano Angelo SI 
15 Nugnes Elvira NO 
16 De Cristofaro Luigi SI 
17 Dongiacomo Francesco(l971) SI 

Totale presenti 15 Totale assenti 2 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco geom. 



Anacleto Colombiano. 
Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Assunta Mangiacapra. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in atti, come formulata dagli uffici, avente ad oggetto 
"Insediamento del Consiglio Comunale.Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e 
Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016.Art.41 
comma 1 del d.lgs. n.267/2000 " ; 
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 

Ad Unanimità di voti resi nei modi e forme di legge; 
D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione, come formulata dagli uffici, allegata al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto: 
"Insediamento del Consiglio Comunale.Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e 
Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016.Airt.-41 
comma 1 del d.lgs. n.267/2000 
Con separata ed unanime votazione espressi nei modi e forme di legge riconosciutane 
l'urgenza, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1344 
del D.Lgs. n°267/2000. 

che la presente deliberazione 
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 

267/2000); 
X - resterà affìssa ammesto M)o,PretórÌQ per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a 

decorrere dal AT), D-/9\lo ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n( 

267/2000, coìn° ; 

AAAAAA 

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
attesta 

I1S< ?rale 
{Dott. ssa iacapra) 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. 
Convalida degli eletti alla carica dì Sindaco e Consigliere Comunale, a 
seguito dell'elezioni amministrative del 05 giugno 2016 - Art. 41, 
comma 1 del D.Lgs n.267/2000. 

Il Sindaco informa che, in conformità a guanto dispone l'art. 41 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267, nella seduta immediatamente successiva alle elez4oni .il-Consiglio Comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la 
condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Capo il del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

Il Sindaco dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco 
dei Consiglieri proclamati eletti dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito delle 
elezioni comunali tenutesi il 05 giugno 2016 come risulta da copia del verbale di tale adunanza 
trasmesso alla Segreteria comunale. 

Pertanto il Sindaco invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni 
di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi. 

Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese. 

SI PROPONE 
CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che in data 05 giugno 2016 hanno avuto luogo le consultazioni 
amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

Visto il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni che, in 
data 06 giugno 2016, ha proclamato eletti alla carica di Sindaco il Sig. Anacleto 
Colombiano nonché, alla carica di Consigliere Comunale, n. 16 candidati quali 
risultano dalla copia del predetto verbale trasmesso alla Segreteria comunale; 

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

Visto l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che, quale adempimento 
preordinato ad ogni altro, prevede nella prima seduta che il Consiglio Comunale 
esamini là condizione degli eletti, a norma del Capo II, Titolo III e dichiari 



l'ineleggibilità, quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo 
la procedura indicata dall'art. 69 del medesimo Decreto Legislativo; 

Dato atto che non risultano nei riguardi dei neo-eletti denunce di ineleggibilità o di 
incompatibilità presentate dagli elettori e che, successivamente, non sono state 
presentate opposizioni o prodotti reclami né sono emersi motivi ostativi alla carica; 

Dato atto che 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 Sindaco e dail6 consiglieri 
comunali 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; 

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235 "Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto dì ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive e di condanna per delitti non colposi, a norma dell'arti, comma 
63 delle Ln.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 l'art. 15 del Regolamento dello svolgimento delle funzioni del Consiglio 
Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 
26/02/1999; 

Sentito il Presidente che invita i Consiglieri e gli elettori presenti ad indicare, qualora 
ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico 
degli eletti per i casi di cui al Capo II del D.Lgs 267/2000, nonché l'eventuale 
esistenza delle condizioni ostative alla candidatura di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, 
n. 235; 



Preso atto che nulla ha rilevato il Consesso in merito ad eventuali cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri citati e constatato il contenuto delle 
autocertificazioni prodotte da ciascun Consigliere, in atti; 

Ritenuto quindi opportuno provvedere alla convalida della elezione del Sindaco e 
dei Consiglieri risultati eletti nella tornata elettorale del 05 giugno 2016; 

DELIBERI 

1. Di convalidare l'elezione del sindacò e dei 16 Consiglieri Comunali assegnati al 
Comune, avvenuta nelle elezioni amministrative del 05 giugno 2016, come 
risulta dal verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, dal 
quale si individuano i nomi e le cifre elettorali dei voti ottenuti: 

Num. 
ord. 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA 
RICOPERTA 

Cifra individuale 

1 Anacleto COLOMBIANO Napoli 02/10/1961 Sindaco 3051 

2 
Paola BARONE Santa Maria Capua Vetere 

13/04/1992 
Consigliere 
Comunale 

3847 

3 
Valeria CAMPANIELLO Aversa 08/07/1995 Consigliere 

Comunale 
3491 

4 Mario DE SANTIS Villaricca 27/06/1985 Consigliere 
Comunale 

3430 

5 Ermelinda PAGANO Frignano 29/10/1963 Consigliere 
Comunale 

3416 

6 Sergio VERDINO Villaricca 10/04/1975 Consigliere 
Comunale 

3391 

7 Michele CONTE Villaricca 01/12/1971 Consigliere 
Comunale 

3382 

8 Eugenio MAISTO Aversa 13/09/1979 Consigliere 
Comunale 

3382 

9 Francesco DE 
CRISTOFARO 

San Marcellino 01/12/1961 Consigliere 
Comunale 

3378 

10 Michele DI MARTINO Teverola 31/05/1958 Consigliere 
Comunale 

3340 

11 Luigi D'ANIELLO San Marcellino 11/12/1976 Consigliere 
Comunale 

3283 

12 Francesco. 
DONGIACOMO 

Caserta 11/07/1977 Consigliere 
Comunale 

3273 

13 Luigi BOCCHINO Sàn Marcellino 17/09/1948 Consigliere 
Comunale 

2732 

14 Angelo SAGLIANO San Marcellino 28/06/1967 Consigliere 
Comunale 

3441 

15 Elvira NUGNES Aversa 14/07/1985 Consigliere 
Comunale 

3045 

16 Luigi DE CRISTOFARO San Marcellino 21/02/1963 Consigliere 
Comunale 

1034 

17 Francesco Napoli 09/09/1971 Consigliere 1011 



(1) (la cifra elettorale individuale è costituita dalla cifra elettorale della lista cui il candidato appartiene, aumentata dei voti di 
preferenza): 

2. Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n.267/00. 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Di CUI A! I ARTICO! O 49 DF.l D m s 18 3 ^000 N 26r 

OGGETTO: : Insediamento del Consiglio Comunale. Convalida degli eletti alla 
carica di Sindaco e Consigliere Comunale, a seguito dell'elezioni 
amministrative del 05 giugno 2016 - Art. 41, comma 1 del D.Lgs 
n.267/2000 

Per la REGOLARITÀ' TECNICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

San Marcellino, 
PARERE FAVORI 

IL RESPC L SERVIZIO 
(An a) 

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 



ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Comunale, visti gli atti d'ufficio 
A11 e sta 

che la p o n t e defiberazione è divenuta esecutiva il — 

[ ] decorsi: 10 gjomi dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs 

267/20001 

San MarceKno, 

Il Segretario Generale 
(dott.ssa assunta Mangiacapra) 


