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OGGETTO : Approvazione Verbali Seduta Precedente.

L'anno duemilasedici il giomo trenta del mese di Marz.o alle ore l9p0 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e tennini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
seconda convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Parùecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

ILVICESII\DACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla tattazione dell'argomento

indicato in oggetlo.

PER LA REGOLARITA' CONTABII,E:

PER LA REGOLARITA' TECMCA: Si esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Lì 30.03.2016 (F.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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II PRESIDENTE ' I

Spiega che l'odierna seduta è presiduta dallo stesso, in qualità di Vice Sindaco, ai sensi dell'art.
53, comma 1, del Dlgs.267 del 18.08.2000, in quanto a seguito della sentenza della Corte
d'Appello di Salerno n.174120016, del 23.03.2016, la Prefettura, interpellata sulla possibilità di
esercizio delle funzioni del Sindaco, nello more dello spirare del terrnine per ricorrere in
Cassazione, ha risposto che la fattispecie segnalata era di dubbia interpretazione e, pertanto, si
inoltrava un quesito al Ministero dell'Interno. Fer questo motivo cede la parola al Sindaco,
Dott. D'alessandro Carmine, che è presente in aula, nel pubblico, per meglio spiegare la
vicenda.
Il dott. D'Alessandro ripercorre brevemnete la vicenda del ricorso presentato dal gruppo di
minoranza al Tribunale di vallo della Lucania per la sua ineleggibilità, in quanto Presidente
della Fondazione Veteres, chiarendo che lo stesso prima di candidarsi si era consultato con un
legale, che aveva ritenuto non sussistenti cause di ineleggibilità e/o incompatibilità ed, anzi
aveva consigliato di non dimettersi perché sarebbe stato a rischio il finanziamento ottenuto
dalla fondazione per l'ultimazione della casa di riposo, pari a circa €. 519.000,00.
Continua, precid-ando che a seguito della sentnza della Corte d'Appello di Salerno n.
174120016, del 23,p3.2016, si è proweduto immediatamente a contattare la Prefettura di
Salerno e che le ftrsone interpellate hanno detto che, per loro, il Sindaco è nel pieno delle
funzioni fino a che non intervengono alfue disposizionie , comunque per almeno altri 30 glorni
(che è il termine per ricorrere in Cassazione).
Per maggior sicurezza, in data 24.03.2016, si inoltrava richiesta scritta alla Prefettura di
Salemo, in merito all'esercizio delle firnzioni e la stessa, in data 25.03.2016, rispondeva che,
dato che la fattispecie è di dubbia interpretaziongr si inoltrava un quesito al Ministero dell'
Intemo.
Tutto ciò premesso, spiega ctre preferisce, nel dubbio,in attesa di un intervento chiarificatore
del Ministero dell'Intemo, peî non inficiare i lavori del Consiglio Comunale, farlo presiedere,
ai sensi dell'art. 53, comma l, dal Vice Sindaco.
Il Vice - passa ad illustare la proposta all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Udito il Presidente il quale dà lettura dell'oggetto degli atti deliberativi adottati da questo
Consiglio Comunale nella sedutadel24llll20l5 e distinti ai numeri: 26,28,29 e30;
Dato atto che rispetto a tali verbali non viene sollevata eccezione alcuna circa la loro fedeltà e
veridicità;
Tanto premesso si passa alla votazione dell'argomento che presenta il seguente esito;
Consiglieri presenti e votanti n.4 , voti FAVOREVOLI LINANIMI,

DELIBERA
di approvare, come in effetti approv4 i verbali delle deliberazioni consiliari adottate nella seduta
del24llll20l5 distinti ai n.ri: 26,28,29 e 30;.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivi a partire
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34 comma 1 del D. L.vo 1 8'8'2000' n' 267 '

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


