
 
 
 

 

CITTÀ DI GALATINA  
PROV. DI LECCE 

 
� � � �    

 

Estratto Verbale del Consiglio Comunale 
 

N. 01 / 2017 
 

OGGETTO: ART. 41 CO. 1 DEL D.LGS. N. 267/2000:  ESAME DELLA CONDIZIONE DEI 

CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE D ELL’11 GIUGNO 2017 CON 

BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 E SOSTITUZIONE DI C ONSIGLIERE COMUNALE 

CESSATO DALLA CARICA.-  

 
L’anno duemiladiciassette , il giorno otto  del mese di agosto  alle ore 16,45 nella 

Sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si é riunito 

il Consiglio Comunale in seduta  ordinaria di prima convocazione. 

 La seduta é pubblica. 

 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri 

come appresso indicati: 

 CONSIGLIERI Pres. Ass.  CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 AMANTE MARCELLO PASQUALE  1  10 CONGEDO MARIA LUCE 10  

2 SPOTI GIUSEPPE 2  11 VALENTE RAIMONDO 11  

3 SABATO FRANCESCO 3  12 PATERA DANILO 12  

4 DE PAOLIS MICHELE 4  13 CESARI MARCELLA 13  

5 DE MATTEIS PIERANTONIO 5  14 VERGINE NOEL ALBERTO 14  

6 TUNDO VITO ALBANO 6  15 DE PASCALIS GIAMPIERO  15  

7 GARZIA DIEGO 7  16 CARROZZINI  PAOLA 16  

8 PRASTANO ALESSIO 8  17 PULLI PAOLO 17  

9 PALMIERI FRANCESCO 9      

  

 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. GIUSEPPE 

SPOTI  nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO . 

 Partecipa il Segretario Generale Sig. Avv. Giuseppe LEOPIZZI  

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto. 
 



 
 

 
 
Ai sensi dell’art.40, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 14 dello Statuto Comunale 
e dell’art. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, assume la Presidenza della seduta 
il Consigliere Anziano, dott. Giuseppe Spoti, il quale sottopone all’assise l’esame della 
condizione degli eletti e la convalida dell’elezione degli stessi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Verificata la validità della seduta, per essere presenti n. 17 consiglieri e il Sindaco, su n. 
16 consiglieri assegnati al Comune ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 267/2000 e come 
rideterminati ai sensi dell’art. 2 comma 184 della L. n. 191/2009; 

richiamati:  

l’articolo 41, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e smi, per il quale “nella 
prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione 
degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando 
sussista alcuna delle cause ivi previste (…)”; 

il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte 
I del TUEL;  

l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle 
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente 
disciplina del TUEL);  

l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica 
delle eventuali cause di ineleggibilità che di incompatibilità sopravvenute all’elezione;   

inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento:  

il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 recante “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, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;  

l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la 
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di 
incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di Sindaco, Consigliere, 
Assessore del Comune;   

Dato atto che:  

- dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 20-07-2017, acquisito al protocollo 
generale al n° 0028693 del 25-07-2017, risulta che sono stati proclamati eletti, quale 
Sindaco il dott. Marcello Pasquale Amante e, quali Consiglieri, i signori: 
 

consiglieri cifra individuale 

SPOTI GIUSEPPE …………………………………………………….. 1981 

SABATO FRANCESCO ……………………………………………… 1387 

DE PAOLIS MICHELE ………………………………………………. 1369 

DETTU’ CRISTINA …………………………………………………… 1134 

DE MATTEIS PIERANTONIO …………………………………… 1116 



 
 

TUNDO VITO ALBANO ……………………………………………. 1013 

GARZIA DIEGO ……………………………………………………….. 1000 

PALMIERI FRANCESCO …………………………………………… 952 

CONGEDO MARIA LUCE …………………………………………. 950 

VALENTE RAIMONDO …………………………………………….. 890 

PATERA DANILO …………………………………………………….. 858 

CESARI MARCELLA …………………………………………………. 810 

VERGINE NOEL ALBERTO ………………………………………. 488 

 

 Consiglieri candidati alla carica di Sindaco, non eletti  

DE PASCALIS GIAMPIERO  

CARROZZINI PAOLA  

PULLI PAOLO  

 

- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 26-07-2017, pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16-5-1960 n. 
570; 
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle 
relative notifiche, in atti; 
- né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale né successivamente, 
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati 
eletti; 

Considerato , altresì, che con decreto n. 5 del 20-7-2017 il Sindaco ha provveduto alla 
nomina della Giunta Comunale; 

Visto  l’art. 64 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 267/2000, che dispone: “1. La carica di 
assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora 
un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva 
giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo 
posto subentra il primo dei non eletti.”; 

Dato atto  che, per effetto dell’accettazione della nomina assessorile e della conseguente 
cessazione dalla carica di consigliere comunale, è necessario sostituire la sig.ra:  
- Dettù Cristina, eletta alla carica di Consigliere Comunale per la lista n. 13 “Andare oltre”, 
nominata assessore comunale; 

Visto  il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, dal quale risulta primo dei non eletti per la 
lista n. 13 – Andare Oltre: 
- Prastano Alessio, che ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto (cifra 
individuale 1000) 
 

Preso atto : 

- del parere del Consiglio di Stato 13/07/2005, n. 2755/05, con il quale è stato chiarito che, 
nel primo consiglio comunale convocato dopo la proclamazione degli eletti, può 
partecipare il primo dei non eletti nella lista a cui appartiene il consigliere nominato 
assessore per procedere alla convalida della sua nomina, così come gli altri consiglieri 
partecipano alla propria; 



 
 
- della circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 13/09/2005, che ha definito la corretta 
procedura da applicare qualora gli assessori siano nominati tra i componenti del consiglio 
e che testualmente prevede che la cessazione dalla carica di consigliere, per effetto della 
nomina assessorile, costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la 
sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non 
eletti della medesima lista;  

- che, pertanto, il subentro del primo dei non eletti avviene in modo automatico, senza 
bisogno, cioè, di ricorrere all’ordinario procedimento di surroga; 

- che il Sindaco, in ottemperanza dell’art. 40 del D.Lgs. 267/00 ed in conformità 
all’orientamento innanzi esplicato, ha ritualmente provveduto a convocare per la prima 
seduta del consiglio comunale il primo dei non eletti della lista n. 13 “Andare oltre”; 

Precisato  che sono state acquisite le dichiarazioni del Sindaco e da ciascun consigliere 
comunale eletto e 
subentrante, attestante l’inesistenza di alcuna causa di ineleggibilità e/o di incompatibilità 
per l’esercizio delle funzioni di consigliere comunale, come prescritto dal Titolo III Capo II 
del D.Lgs. n. 267/2000, per cui nulla osta alla convalida della loro elezione per l’esercizio 
delle funzioni di Consigliere Comunale; 

Acquisito  il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestante 
la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo 
del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di 
carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano su n. 17 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1) Di prendere atto che la sig.ra Dettù Cristina, conseguentemente all’accettazione della 
nomina a componente della Giunta Comunale, è ipso jure cessata dalla carica di 
Consigliere Comunale, e che al suo posto è subentrato il sig. Prastano Alessio, il quale 
nella lista n. 13 – Andare oltre,  ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto 
(cifra individuale 1000); 

2) Di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, i 
17 componenti il Consiglio Comunale, compreso il Sindaco, eletti nella consultazione 
dell’11 giugno 2017, con turno di ballottaggio del 25 giugno 2017, come risulta dal verbale 
dell’Ufficio Centrale del 20-07-2017, depositato presso la Segreteria Generale con n° di 
protocollo 0028693 del 25-07-2017, nelle persone di:  

SINDACO 

AMANTE MARCELLO PASQUALE 

 

consiglieri cifra individuale 

SPOTI GIUSEPPE …………………………………………………….. 1981 

SABATO FRANCESCO ……………………………………………… 1387 

DE PAOLIS MICHELE ………………………………………………. 1369 

DE MATTEIS PIERANTONIO …………………………………… 1116 

TUNDO VITO ALBANO ……………………………………………. 1013 

GARZIA DIEGO ……………………………………………………….. 1000 



 
 

PRASTANO ALESSIO ……………………………………………….. 1000 

PALMIERI FRANCESCO …………………………………………… 952 

CONGEDO MARIA LUCE …………………………………………. 950 

VALENTE RAIMONDO …………………………………………….. 890 

PATERA DANILO …………………………………………………….. 858 

CESARI MARCELLA …………………………………………………. 810 

VERGINE NOEL ALBERTO ………………………………………. 488 

 

Consiglieri candidati alla carica di Sindaco, non eletti 

DE PASCALIS GIAMPIERO ……………………………………….. - 

CARROZZINI PAOLA ……………………………………………….. - 

PULLI PAOLO ………………….………………………………………. - 

 

3) Di dare atto che nei confronti dei consiglieri sopra riportati non esistono condizioni di 
ineleggibilità e/o incompatibilità. 
 
 Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata, unanime votazione resa per alzata di mano su n. 17 consiglieri presenti e 
votanti 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/200 E DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Il Dirigente 

 
Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, attesta la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, 
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione. 
 
Data 01-08-2017 

                                                                                                       Il Dirigente  
                                                                                                                f.to    AVV. ELVIRA A. PASANISI 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Di quanto innanzi si é redatto il presente verbale sottoscritto come segue 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL PRESIDENTE – CONSIGLIERE ANZIANO    
 f.to  AVV. GIUSEPPE LEOPIZZI                                          f.to   DOTT. GIUSEPPE SPOTI 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Reg. N. ................. 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ................................... e per 

15 giorni consecutivi.  

Dalla Sede Municipale, addì ................................ 

 
      IL MESSO COMUNALE                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 
f.to .......................................                                                                                                f.to............................................... 

 
Copia conforme al suo originale per uso amministrativo  
 
Data ................................. 
                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

            
                     ........................................ 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
 
�  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
�  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
    
Galatina, lì ........................................ 
                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to .................................................   

                                                                     

 

 

 


