ESAME DELLE CONDIZION! D! ELEGGiBILITA" E COMPATIB1LITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLiERi

L'anno 2014 addl 28 del mese di Maggio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad awisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statute Comunale, si e riunito il Consiglio
Comunale in
^ prima convocazione
[ ] seconda convocazione

[ ] d urgenza
AU'appello risultano :
Cognome e Name

Qualifica

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSIMO
VIVO FEDERICA
FARACE CATERINA
FERRAIUOLO MASSIMILIANO
RUBINO RAFFAELLO
ME 0 VERONICA
ALBERINO ANTONINO
PELLI STEFANIA
TERMINIELLO NATALINA
SCOTTI PIETRO

Presents
SI
SI
SI
SI
SI
ST
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere Ass
Consigliere Ass
Consigliere
Consigliere Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale present!: 13 /

Totale assenti:

0

Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alia redazione del
presente verbale.

Essendo legale 11 numero degli intervenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualita di
Siadacoassume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente mscritto all'ordme del giomo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
II responsabile del servizio interessato, per quanta conceme la regolarita tecnica:
( ) II responsabile di Ragioneria, per quanta conceme la regolarita contabile ai sensi dell'art. 49 c.
1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: FAVOREVOLE, che viene allegato al presente
atto.

del President! delle sezioni in data 26 maggio 2014, fa Pappello e verifica la validita
della seduta.
Introduce Fargomento posto al n. 1 all? o.d.g. e precisamente:

riferisce quanta segue:

a norma delFart. 41 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi
suIFordmamento degli Enti Locali", nella seduta immediatamente successiva alle

elezioni, il ConsigHo comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
ancorche non sia state prodotto alcun reclamo, deve esa.minare la condizione degli

eletti a norma del Capo II titolo HI del T.LL sopracitato e dlchiarare la meleggibilita
di essi quando sussista alcima delle cause ivi previste.

. V^sto il verbale delle operazioni elettorali deIFadunanza del President! delle sezioni

li^ljdata 26 maggio 2014;
f

.7

'/

^fividenziato che:
in data 27 maggio 2014 sono state assunte al protocollo generale del Comune
di Anacapri al n. 6874 Ie dimissioni dalla carica di consigliere comunale del
Dr. Antonio D'Esposito, eletto nella lista "Nel Segno della Responsabilita";
in qualita di primo dei non eletti della lista "Nel Segno della Responsabilita",
giusto verbale delle operazioni elettorali delPadunanza del President! delle
sezioni in data 26 maggio 2014, risulta 11 signor Scotti Pietro;
II Sindaco fa rilevare, inoltre, che non sono stati presentati ricorsi nel confironti dei
seguenti eletti:
1) CERROTTAFrancesco - Sindaco;

2) MAZZARELLA Pasquale - Conslgliere;
3) BONOMI Bruna - Consigliere;
4) COPPOLA Massimo - Consigliere;
5) VIVO Federica - Consigliere;
6) FARACE Caterma - Consigliere;

7) FERRAIUOLO Massimiliano - Consigliere;
8) RUBINO Raffaello - Consigliere;
9) MEO Veronica - ConsigUere;

10) ALBERINO Antonino - Consigliere;
11) PELLI Stefania - Consigliere;
12) TERMINIELLO Natalma - Consigliere;
13) SCOTTI PIETRO - Conslgliere;

singolarmente Ie condizioni di eleggibilita e compatibilita di ciascun eletto, propone

Alzano la mano in segno di assenso n. 13 consiglieri su 13 presenti e votanti.
;i,

Si passa alia votazione per Pimmediata eseguibilita delPatto. Alzano la mano
in segno di assenso n. 13 consiglieri su 13 present! e votanti. Si

Visto Pesito delle votazioni, avvenute in forma palese;

di convalidare Pelezlone a Sindaco del sig.
nato a Capri il 07 novembre 1952, nonche 1'elezione dei seguenti consiglieri:

1) MAZZARELLA Pasquale nato ad Anacapri il 20/01/1949; ,
2) BONOMI Bruna nata ad Anacapri il 08/06/1958;
3) COPPOLA Masslmo nato aNapoU il 21/11/1962;
4) VIVO Federica nata a Napoli il 26/08/1971;
5) FARACE Caterma nata a Frattamaggiore il 29/05/1973;
6) FERRAIUOLO Massimiliano nato a Anacapri il 17/04/1968;
7) RUBINO Raffaello nato a Uster (Svizzera) il 18/08/1973;
8) MEO Veronica nata a Napoli il 16/07/1983;
9) ALBERINO Antonino nato a Anacapri il 09/12/1955;
10) PELLI Stefania nata a Capri 1105/10/1967;
11) TERMINIELLO Natalina nata a Vico Equense 11 13/09/1979;

12) SCOTTI PIETRO nato adAnacapri il 13/03/1956;
di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimita di voti, immediatamente
eseguibile ai sens! di legge.
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PROVINCTA DT NAPOLI

Si esprime

267/2000, sulla
Dggetto:

/Anacapri, 28maggio2014

favorevole, ai sens! dell'art. 49

a di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad

II presente verbale, salva 1'ulteriore lettiira e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscntto come segue:

ILPRESIDENTE
f.to CERROTTA FRANCESCO

TL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. CAPUANO LORENZO

E' copia conforme all'originale da servire per uso

^,\^
IL-SMRBTARf
B-€APUA^

Dalla residenza comunale, li r^^n

ALE

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comm£t¥^eri). L.vo n. 267 del 18.S/2000 viene

affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giomi consecutivi dal 28/05/2014 al2/06/2014
^\ N-^n e soggetta al controllo preventivo, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del

a^ 1.2001.

Dalla residenza comunale, li 28/05/2014

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione :
e stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal 28/05/2014 al 12/06/2014 .
e divenuta esecutiva il giorao: 09/06/2014
/

/

!

\

D3, decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8(20y6o) e divenut^
esecutiva il giomo05.1^.
Dalla residenza comunale, li

IL SEGJtEURTO (%MUNALE
dr. CA^UAROX»^E?0
\

