CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
OGGETTO: Esame eventuali condizioni di incompatibilità Consigliere neo-nominato.
L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio dalle ore 9,50 in poi in Castelvetrano e nella
Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente
“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in
data 19/05/2020 n. 21901, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori:
Parrino, Cappadonna e Barresi.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
DI BELLA Monica
MALTESE Ignazio
CAMPAGNA Marco
MILAZZO Rosalia
CASABLANCA Francesco
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CONSIGLIERI
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
CORLETO Anna
VENTO Francesco

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.
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IL PRESIDENTE
Introduce il terzo punto posto all’O.d.G.: Esame eventuali condizioni di incompatibilità Consigliere
neo-nominato”, dando lettura della proposta di deliberazione munita del parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa (all. A).
Quindi ricorda al Consiglio che, dopo aver proceduto alla surroga, occorre esaminare le condizioni
di incompatibilità di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. n. 31/1986 e successive modifiche e
integrazioni, e del 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”,
eventualmente, esistenti nei confronti del Consigliere Francesco Vento.
Ricorda, inoltre, che a norma degli articoli di cui sopra il Consiglio comunale dovrà prendere in
esame le ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere del Sig. Francesco Vento.
Nessun Consigliere avendo chiesto di intervenire e preso atto che è stata acquisita agli atti la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal subentrante consigliere ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445 e ss.mm.ii. attestanti l’insussistenza delle condizioni
ostative alla carica di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. n. 31/1986 e di inconferibilità di cui al D.Lgs
8 aprile 2013, n. 39, mette in votazione, per alzata e seduta, la insussistenza di cause di
incompatibilità, di cui alla proposta di deliberazione.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 23 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli articoli 10 e 11 della L.R.
n. 31/1986 e ss. mm.ii., e di inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 a carico del
consigliere subentrante Sig. Francesco Vento, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXX.
2. Di convalidare non avendo ravvisato cause ostative, l’elezione del Consigliere subentrante Sig.
Francesco Vento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Istruttore Direttivo dott. Enrico Caruso

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE
f.to Dott.ssa Maria Morici

I DIREZIONE: Affari Generali
Programmazione e Sviluppo

CITTÀ DI CASTELVETRANO

UFFICIO: Presidenza del C.C.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Esame eventuali condizioni di incompatibilità Esaminata ed approvata dal Consiglio
Consigliere neo - nominato.

Comunale nella seduta
Del 26/05/2020

Allegato “A”

con deliberazione n. 13
Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R.
44/91:
 NO
 SI
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere:
FAVOREVOLE_________________________________
______________________________________________
_
Data 19/05/2020

IL RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Maria Morici

Lì________________

Lì ______________

L’ASSESSORE RELATORE

L’UFFICIO PROPONENTE

f.to

Istruttore Direttivo dott. Enrico

Caruso

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:
____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________

____________________________

________________________________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________

AL CAP.___________ IPR N.________________

Data,_________________

IL RESPONSABILE

La Responsabile della I Direzione
( Dott.ssa Maria Morici)
Premesso:
Che con atto precedente si è proceduto alla verifica delle ipotesi di ineleggibilità e di incandidabilità
del consigliere Francesco Vento, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX;
Ritenuto che, dopo aver proceduto alla surroga, occorre esaminare le condizioni di incompatibilità
di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. n. 31/1986 e successive modifiche e integrazioni, e del 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'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, eventualmente, esistenti nei confronti del
consigliere subentrante;
Considerato che a norma degli articoli di cui sopra il Consiglio comunale dovrà prendere in esame
le ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere del Sig. Francesco Vento;
Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal
subentrante consigliere ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445 e ss.mm.ii.
attestanti l’insussistenza delle condizioni ostative alla carica di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. n.
31/1986 e di inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39;
Previa espressa votazione con la quale si accerti che il consigliere subentrante non incorre nelle
ipotesi di incompatibilità;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL
267/2000;

Viste le leggi sopra richiamate;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto lo Statuto Comunale
Visto l’ O.R.EE.LL.
PROPONE
3.

4.

Di dare atto che sussistono o non sussistono cause di incompatibilità di cui agli articoli 10 e
11 della L.R. n. 31/1986 e ss. mm.ii., e di inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39
a carico del consigliere subentrante Sig. Francesco Vento, nato a XXXXXXXX il
XXXXXXX.
Di convalidare non avendo ravvisato cause ostative, l’elezione del Consigliere subentrante Sig.
Francesco Vento.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione
da parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza VIOLA

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art.
44/91

12

comma 2°

della L.R.

Castelvetrano,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

ILSEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

