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N° 15 del 14-06-2014  
 

 
Oggetto: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA` E DI 

COMPATIBILITA` DEL SINDACO ELETTO DIRETTAMENTE DAI 
CITTADINI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI.  

 
 
L’anno Duemilaquattordici il giorno Quattordici del mese Giugno alle 17:30 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone 
dei sigg.  
 
Presenti: 
ACCOTO MARIO (SINDACO) 
DE PAOLIS PAOLA (Consigliere) 
COLLUTO RAFFAELE (Consigliere) 
RIZZELLO ANTONIA (Consigliere) 
FACHECHI ANGELO (Consigliere) 
PANTALEO LUCENTINO (Consigliere) 
BOTRUGNO IVAN ANTONIO (Consigliere) 
ACCOGLI SANDRO SALVATORE (Consigliere) 
CONTALDO FELICE (Consigliere) 
BALESTRA DOMENICO (Consigliere) 
MUSARO’ CESARIO (Consigliere) 
SURANO DONATO (Consigliere) 
ACCOGLI FABIO (Consigliere) 

Assenti: 
 

 
Partecipa il Segretario Dr Nunzio F. FORNARO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 05-06-2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 
Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Giovanni RIZZO 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il Responsabile di Ragioneria 
F.to Giovanni RIZZO 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al 

Comune di Andrano ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTI l’art. 2, comma 184, della Legge 23/12/2009 n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 
25/01/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 26/03/201 n. 42, e l’art. 16, comma 17, 
del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011 n. 148, i quali 
dispongono la riduzione del numero dei Consiglieri Comunali; 

VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 07/04/2014 n. 56; 

ATTESO che come primo adempimento il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare le 
condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di 
incompatibilità qualora sussistessero; 

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. 
Lgs. n. 267/2000, al D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 e al D. Lgs. 08/04/2013 n. 39 e visto il verbale 
dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

DATO ATTO che: 

- i risultati dell’elezione sono stati resi pubblici mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online 
del Comune e affissione di manifesti in luoghi pubblici del territorio comunale, ai sensi dell’art. 
61 del T.U. 16/05/1960 n. 570; 

- al Sindaco ed ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta 
dalle relative notifiche in atti; 

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

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 

VISTE le dichiarazioni in atti, rese dal Sindaco e da tutti i Consiglieri eletti in ordine alla 
insussistenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità; 

VISTO il vigente Statuto di questo Comune;  

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ex art. 49 T.U.E.L. n° 267/2000; 

DISPOSTE singole votazioni per alzata di mano per la convalida della elezione del Sindaco e 
di ciascun Consigliere, ed accertato e proclamato il risultato accanto di ciascuno riportato; 

D E L I B E R A 

Di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, la proclamazione 
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che 
essi sono stati eletti nella consultazione popolare 25 maggio 2014, con la cifra elettorale accanto di 
ciascuno indicata: 
 
 



Esito convalida 
Generalità Funzione 

Cifra 
elettorale Favorevoli Contrari 

Astenuti 
o Nulli 

ACCOTO Mario Sindaco 
1.406 

(Voti di lista) 
unanimità === === 

DE PAOLIS Paola Consigliere 1.622 unanimità === === 
COLLUTO Raffaele Consigliere 1.583 unanimità === === 
RIZZELLO Antonia Consigliere 1.562 unanimità === === 
FACHECHI Angelo Consigliere 1.552 unanimità === === 

PANTALEO Lucentino Consigliere 1.541 unanimità === === 
BOTRUGNO Ivan Antonio Consigliere 1.538 unanimità === === 
ACCOGLI Sandro Salvatore Consigliere 1.506 unanimità === === 

CONTALDO Felice Consigliere 1.499 unanimità === === 
BALESTRA Domenico 

(Candidato alla carica di 
Sindaco non eletto) 

Consigliere 
1.192 

(Voti di lista) 
unanimità === === 

MUSARO’ Cesario Consigliere 1.346 unanimità === === 
SURANO Donato Consigliere 1.335 unanimità === === 
ACCOGLI Fabio 

(Candidato alla carica di 
Sindaco non eletto) 

Consigliere 
505 

(Voti di lista) 
unanimità === === 

 
In relazione all’urgenza, la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata 
di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 



CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2014  
 

Il Segretario procede all’appello  
 

SINDACO: Tutti presenti, la seduta è valida.  
Ancor prima di iniziare volevo avvisare i Consiglieri che la Giunta, poco prima di questa riunione, 
ha deliberato in ordine alla richiesta, che ha le caratteristiche della eccezionalità, della occasionalità 
e della gratuità, autorizzando lo streaming della seduta. E nel comunicarvi quanto sopra, quanto 
appena detto, volevo ringraziare Davide Urso, Andrano On-line, le sigle sono parecchie, però 
volevo ringraziare comunque questa iniziativa, questo momento di avvicinamento anche attraverso 
la tecnologia, cui guardiamo con piacere. Naturalmente sono poi scelte che, laddove dovessero 
diventare definitive, andranno valutate e vagliate da tutti noi e, chiaramente, non mancheranno i 
momenti per concordare e convenire sull’opportunità… Credo che sia una cosa positiva, ringrazio 
ancora Davide Urso, perché poi stiamo parlando di documenti. Immagino che la bibliografia, già 
quella di oggi, si basi anche su questo tipo di documentazione, che poi si è in grado di conservare, 
mantenere e tramandare.  
Auguriamoci di essere “tramandatori” di cose buone, niente di particolare, ma di cose buone e 
positive. Primo punto all’ordine del giorno.  
  

PUNTO 1 O.d.G.  
“Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente dai 

cittadini e dai Consiglieri comunali”  
 

 SINDACO: Una volta che si sono avuti i risultati delle elezioni, sono stati resi pubblici nelle forme 
di rito mediante la pubblicazione nell’Albo Pretorio delle Comune e con l’affissione di manifesti in 
luoghi pubblici. Pubblicità che ha il suo senso, appunto, per consentire eventualmente di intercettare 
momenti di incompatibilità o di ineleggibilità dandone un’adeguata pubblicità. Al Sindaco, ai 
Consiglieri tutti, sono state tempestivamente notificate le elezioni e vi è traccia delle relative 
notifiche in atti.  
Né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, né 
successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti di 
tutti coloro che sono stati risultati eletti. Sono state acquisite le dichiarazioni da parte di ognuno di 
noi in ordine alla insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, sulla base della 
normativa vigente e dello Statuto, e acquisiti tutti i prescritti pareri, si propone di deliberare per 
convalidare, ai sensi dell’articolo 41 comma 1 del T.U.E.L. 267/2000, la proclamazione 
dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei seguenti signori, dando atto che 
sono stati eletti nella consultazione popolare del 25 maggio, con la cifra elettorale accanto di 
ciascuno indicata: Sindaco Accoto Mario, De Paolis Paola, Colluto Raffaele, Rizzello Antonia, 
Fachechi Angelo, Pantaleo Lucentino, Botrugno Ivan Antonio, Accogli Sandro Salvatore, Contaldo 
Felice, Balestra Domenico, Musarò Cesario, Surano Donato e Accogli Fabio.  
Possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole?   
  

VOTAZIONE:  
Unanimità  
  

PRESIDENTE: Votiamo per l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole?  
  

VOTAZIONE  
Unanimità  
 

SINDACO: Mi sembra il momento di augurare buon lavoro a tutti, buon lavoro e grazie per quanto 
vorrete fare insieme a me per la comunità. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  
 



Deliberazione N. 15 del 14-06-2014 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to Mario ACCOTO 

Segretario Comunale 
F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il 25-06-2014 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N. 267. 
 
Andrano, 25-06-2014 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
         ___________________________                                                                F.to Dr Nunzio F. FORNARO 
  
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, n. 267), con 
nota n.                      del          
 
[  ] trasmessa alla Prefettura  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N. 267) 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 -.lgs. 18/08/2000, N°267)  
 
Andrano, 14-06-2014 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Andrano, li 25-06-2014 
 
   Il Segretario Comunale 
     Dr Nunzio F. FORNARO  


