
/ CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

 

copia 

DELIBERA N. 10  DEL 27/6/2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI 

ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 

DEL 10/6/2018. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 

17,30 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in seduta pubblica sessione straordinaria. I componenti l’Assemblea 

all’atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 

13 ivi compreso il Sindaco, come segue: 

 Presenti Assenti   Presenti  Assenti 

GIAQUINTO STEFANO X   SORBO IDA X  

PONSILLO ANTONIO   X   MONDRONE 

ALFONSO 

X  

DI SORBO GIOVANNI  X   RUGGIERI 

MICHELE 

X  

FASULO TERESA  X   MONE MARILENA X  

PANNONE TOMMASO  X   INSERO AMEDEO X  

ACCURSO ANTONIO X   DELLA ROCCA 

MAURO CARMINE 

X  

PETRAZZUOLI MONICA X      

totale  13 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Anastasio Nunzio Mario. 

Si dà atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su 

specifica richiesta nella loro integrità. 

Il Sindaco Presidente Geom. Stefano Giaquinto, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 10/6/2018 si sono svolte le consultazioni per la elezione del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267,  nella prima 

seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi 

altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a 

norma del Capo II Titolo III del medesimo Decreto e  convalidarne l’elezione, ovvero, contestare motivi 

di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero; 

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II (incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del 

Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39; 

VISTO l’art. 68 del D Lgs 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione in data 11/6/2018 nella parte relativa alla 

proclamazione degli eletti; 

DATO ATTO che i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 13/6/2018 affisso 

all’Albo Pretorio on line e in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 T.U. 16.05.1970, n. 570; 

DATO ATTO, altresì, che ai Consiglieri eletti è  stata tempestivamente notificata l'elezione giusta nota prot. 

n 5606 del 12/6/2018;i; 

CONSTATATO: 

- che 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 dei 

proclamati eletti; 

- che nessun ricorso risulta presentato avverso l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri neo eletti;  

RILEVATO che ravvisata l’assenza di cause ostative il Consiglio dovrà procedere alla convalida degli 

eletti in forma palese per alzata di mano; 

ATTESO che ciascuno dei proclamati eletti ha comunicato la insussistenza nei suoi confronti di motivi di 

ineleggibilità o di incompatibilità come da dichiarazioni in atti; 

PRECISATO che la verifica dei requisiti va operata oltre che nei confronti dei Consiglieri anche nei 

confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione di cui innanzi;  

SENTITO il Sindaco Presidente che invita i presenti a voler pronunciarsi in merito alle eventuali condizioni 

di ineleggibilità e di incompatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, 

precisandone i motivi; 

RITENUTO che non sussistono cause ostative alla convalida del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati 

eletti; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del 

Settore 1 Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. lgs 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli resi, in modo palese, per alzata di mano, dai n. 13 componenti il Consiglio 

comunale presenti e votanti 



D E L I B E R A 

 

1. Di convalidare, ai sensi dell’art. 41 del D Lgs 18.08.2000, n. 267, la proclamazione dell’elezione alla 
carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti 
nella consultazione del 10/6/2018 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata: 

Candidato eletto Sindaco: 

Cognome e nome Lista collegata 

GIAQUINTO STEFANO UNITI PER CAIAZZO 

 

Candidati eletti Consiglieri: 

N. Cognome e nome Lista 

Voti 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

PONSILLO ANTONIO 

DI SORBO GIOVANNI 

FASULO TERESA  

PANNONE TOMMASO 

ACCURSO ANTONIO 

PETRAZZUOLI MONICA 

SORBO IDA 

MONDRONE ALFONSO 

RUGGIERI MICHELE (candidato a Sindaco) 

MONE MARILENA 

INSERO AMEDEO 

DELLA ROCCA MAURO CARMINE 

UNITI PER CAIAZZO 

UNITI PER CAIAZZO 

UNITI PER CAIAZZO 

UNITI PER CAIAZZO 

UNITI PER CAIAZZO 

UNITI PER CAIAZZO 

UNITI PER CAIAZZO 

UNITI PER CAIAZZO 

CAIAZZO BENE COMUNE 

CAIAZZO BENE COMUNE 

CAIAZZO BENE COMUNE 

CAIAZZO BENE COMUNE 

 

   2259 

   2206 

   2195 

   2186 

   2177 

   2165 

   2160 

   2134 

1636 (voti di lista) 

    2083 

    2032 

    1917 

 

2. Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura - U.T.G. di Caserta. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti unanimi favorevoli resi, in modo palese, per alzata di mano, dai n. 13 componenti il Consiglio 

comunale presenti e votanti 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 

267/2000. 



OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 10/6/2018. 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio 

interessato ha espresso parere: 

o Favorevole              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

                    f.to Renzo MASTROIANNI 

  

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla  regolarità contabile, il responsabile del servizio 

interessato ha espresso parere: 

o Non occorre                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                    f.to dott. Alfonso MUSCO 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

  IL SINDACO PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to geom. Stefano Giaquinto         f.to avv. Anastasio Nunzio Mario 

 

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

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì ___________             Il responsabile del procedimento 

                                 dott. Paolo Mandato  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ trascorso il 

decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 134, 

C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 

- del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo,lì ____________           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  dott. Paolo MANDATO  

 

  


