COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.soUmbertoI
- 992076
@ 0974t992032

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 det 10.05.2016
OGGETTO: ComunicazioneNomina Assessore.
L'anno duemilasediciil giomo dieci del mesedi Maggio alle ore 18,45nella Sala delle Adunanze,si è riunito il
ConsiglioComunale,convocatocon awisi speditinei modi e termini di legge,in sessioneSTRAORDINARIA di
primaconvocazione.

Risultano presentie assentii seguenticonsiglieri:
COGNOME E NOME

N.

PRESENTE

I

TARALLO

FRANCA

j

NIGRO

MARiA

3

CAROCCIA

GIUSEPPE

SI

4

D'ALESSAT\DRO

GIOVANNI

SI

f,

CAROCCIA

BENITO

SI

6

BONFRISCO

AIIGELINO ROSARIO

SI

7

PELUSO

IREITE

8

CAROCCIA

MARIO

9

PASCA

l0

TARALLO

ASSENTE

SI
SI

SI
SI

ANGELO

SI

BERARDINO

SI

l1
a

TOTALE

08

02

Assumela Fresidenza
il VicesindacoSig.raFranca Tarallo
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL VICESINDACO
constatato
il numerolegaledegliintervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
ed invita i presentiallatrattazionedell'argomento
indicatoin qggetto.

PERLA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprimeparere

PERLA REGOLARITA'TECNICA: Si esprimeparere

IL PRESIDENTE

Visto l'art.46, comma 2 del D.Lgs.n.267/200 secondoil quale:Il sindacoe il presidentedella
provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo
la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente,e ne danno comunicazioneal consiglio nella prima sedutasuccessivaalla elezione.
Richiamatala deliberazionen. 09 del 19.04.2016con cui si prendevaatto della sentenzadella corte
d'Appello di Salemon. ll4 del23.03.2016ed ai sensidell'art. 53 del D.lgs 26712000,le funzioni
del sindacosono svoltedal Vicesindaco;
Legge il proprio decreto prot. n. 965 del 26.04.2016con cui vine nominato assessoreil Dott.
Carmine D'Alessandro, che si allega al presenteatto;

IL CONSIGLIO

COMTJNALE

Udito l'intervento del consigliere Tarallo Berardino, che chiede di allegarela propria dichiarazione
al presenteverbale'e I'invio della delibera, con la nomina e la sua dichiarazione, al Prefetto di
Salerno,por successivoinoltro al Ministero dell'intemo;
Udita la replica del Sindaco f.f. che afferma che la nomina ad assessoreesterno, richiede che il
soggetto abbia le condizioni di eleggibilità alla data della nomina e che adesso ci sono le
condizioni di eleggibilità del Dott. Carmine D'Alessandro, in quanto le cause di ineleggibilità di
cui alla sentenzadella Corte d'Appello di Salernon. 174 del23-03.2016, sono state rimosse a
giugno 2014;
Udito I'intervento dell'AssessoreD'Alesandro, presentein aula a norma dell'art. 24 dello Statuto
Comunale, il quale precisa che la sentenzasi riferisce ad una causa di ineleggibilità esistente al
momento delle elezioni e che la stessaè stata rimossa a giugno 2014 e che allo stato attuale non
sussistenessunacausa ostativa alla sua nomina ad assessorecomuanle; infatti a giugno 2014 ha
rassegnatole dimissioni da Presidentedella FondazioneVeteres.

PREI\IDEATTO
dellacomposizione
dellaGiuntaComunale.

\

VETERE
COMUNEdi MAGLIANO
(Provincia
di Salerno)
c. so umberto l-telefono .0974t992032telefax.0974t992076

e-mailcomunemaglianovetere@tiscali.it

Prot.n. 965del26.04.2016
DECRETO NOMINA ASSESSORE Dott. CARMINE D'ALESSANDRO

IL VICESINDACO
PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliber azionen. 09 del lg.04.20l6prendeva atto della
sentenzadella Corte d'Appello di Salemo n. 174 del23.03.2016 che rigettava I'appello avverso
I'ordinanza n. tl3l/2014 R.G. del Tribunale di Vallo della Lucania, e per l'effetto dichiarava il
dott. Carmine D'Alessandio ineleggibile e la sua decaderua dalla carica di Sindaco;
CONSIDERATO che con lo stessoprowedimento il Consiglio Comunale dava atto che a seguito
dalla decadenzadel Sindaco, ai sensi dell'art. 53 comma 1, del D.Lgs n.267/2000: - la Giunta
decadee si procede allo scioglimento deJConsiglio; - il Consiglio e la Giunta rimangono in carica
sino all'elezionedel nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; - sino alle predette elezioni le funzioni di
Sindacosono svolte dal Vicesindaco;
VISTO il parere del Consiglio di Stato espressonell'adunarua della l^ Sezione in data 14.06.2001
n.501;
ATTESO che secondo il CdS il Vicesindaco assume "la reggenza" quando la carica di capo
dell'amministrazionecomunale e definitivamente vacante per impedimento permanente,rimozione,
decadenzao decessodel Sindaco;
CONSIDERATO che in tale ipotesi si assistea una sostituzione di carattere stabile atteso che la
carica di Sindacoè, almeno fino alle nuove elezioni, definitivamente vacante;
RILEVATO che secondo l'Alto Consesso"deve dirsi che il quadro normativo esibisce risultanze
sufficientemente univoche, confermando che nelf ipotesi della vicarietà, nessuna norma positiva
identifica atti riservati al titolare della carica e vietati e chi lo sostituisce"e che tale "considerazione
di ordine, per così dire, testuale risulta corroborata da riflessioni di caratteresistematico ddvendosi
al riguardo innanzi tutto ricordare che, secondoi principi, la preposizionedi un sostituto all'ufficio o
carica in cui si è realizzata la vacanzaimplica di norma I'attribuzione di tutti i poteri spettanti al
titolare, con la sola limitazione temporale comessa allavacanza stessa".
CONSIDERATO che "se a ciò si aggiunge che I'esigenzadi continuità nell'azione amministrativa
dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad
adottare tutti i prowedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è gioco forza
riconoscere al Vice Sindaco reggente, pienezza di poteri anche per quanto conceme la revoca o
nominadegliAssessori"(CdS Sez.i n.501/2001);
In caso contrario, come già si rilevava nel precedente parere, ad essere dimidiato nella propria
operatività sarebbe non già il vicesindaco ma I'ente nel suo insieme, laddove la legge ha
manifestamente voluto evitare che I'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria
nell'attivitàdi governodell'ente.
Tale demìnutío si evita con la traslazionedei poteri sindacaliin capo al vicesindaco,nell'ipotesidi
circostanzeimpedienti di carattereoggettivo;
ATTESO che secondo il CdS il Vicesindaco "reggente" può pertanto nominare e integrare la
Giunta la cui composizione,per la cessazionedel Sindacosia ridotta di un'unità;
RICHIAMATO il pareredel Ministero dell'Interno del 22.010.2008,trasmessoa quest'Entedalla
Prefetturadi Salemo in data 21.04.2016prot. n. 943,in rispostaalla,richiestadi parere in merito
inoltrata in data 0710412106,
prot. n. 821, in cui si afferma che "sl ritiene che la nomina di un

nuovo assessoreda parte del vicesindaco,allo scopo di portare a completezzaI'organo collegiale,
giunta ridotto di una unità a seguito della decadenzadel Sindaco sia ammissibile."
ATTESO che la Giunta, oltre il Sindaco,è compostada due Assessorigiusto decretosindacalen.
1458del 16.06.201a;
RITENUTO pertanto di integrare la composizione della Giunta Comunale, con la nomina di un
nuovo Assessore;
VISTO l'art. 46 del D. Lgs 18108/2000n.267 che attribuisce al sindaco la nomina dei componenti
della giunta;
VISTO I'art.41 del decreto succitato in merito alla composizione della giunta, il quale al comma 4,
prevede che, <<neicomuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la
nomina ad assessoredi cittadini non facenti parte del'consiglio ed in possessodei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere>.;
VISTO l'art.24 dello Statuto Comunale, che prevede la possibilità di nominare assessoriesterni al
consiglio Comunale;
RTTENUTO di nominare. il Dott. Carmine D'Alessandro nella carica di assessoredi questo
comune;
VISTA I'autodichiarazíone rilasciata dal Dott. Carmine D'Alessandro in data 2610412016e
acquisita al protocollo comunale n. 964 del26.04.2016 con la quale si attestano le condizioni di
candidabilità, compatibilità e eleggibilita alla carica di consigliere e assessorecomunale:

TUTTO CIO'premesso
DECRETA
Di nominareassessore
del Comunedi Magliano Vetere,il Dott. CarmineD'Alessandro,nato a
MaglianoVetereil 23.02.19
53;
Di atfibuire all'assessore
CarmineD'Alessandrola sovrintenderuadeiseguentisettoridi auività:
- Tributi comunali- Commercio- Lavori pubblici - PatrimonioBilancio e prograrnmazione
decorourbano Servizi Finanziari- Polizia Locale - Rapporti con Società,Consorzied enti
partecipatidal Comune;
Il presenteprowedimentosaràcomunicatoal Consigliocomunalenellaprima sedutautile.
.
IL VICESINDACO
FrancaTarallo,,.

L^"alr gal

DICHIARAZIONE
delconsigliere
Berardino
Tarallo
relativa
allanominaadassessore
esterno
delsindaco
decaduto
=================

' ll Consigliere
BerardinoTARALLO,
in riferimentoalla comunicazione
di nominaad
assessore
esternodi CarmineD'Alessandro,
PREMESSO:
che if predettocon la sentenzan" t74/16 dellaCorted'Appellodi Salerno
è stato
dichiaratodecadutoda sindacoe con nota35760del a4.M.2ar6dellaprefettura
è
statoesoneratodall'esercizio
dellerelativefunzioniche,fino al,elezionedei nuovi
organi,sarannoespletate
dalvice_sindaco;
che il TUELall'art.47 comma4 concedela facokadi nominadi
assessori
esterni
(qualoraciò sia previstodallo statuto) in possesso
dei requisitidi candidabilita,
eleggibifità
e compatibilita
afracaricadi consigliere;
chel'art'63 del medesimo
TUELindicai casidi incompatibilità
e,al comma7, sancisce
chenonpuòricoprire
la caricadisindaco,
consigliere
comunale,
ecc....,
coluiche,nel
corsodel mandato,vienea trovarsiin una condizione
di ineleggibilità
previstanei
precedenti
articoli;
che con la nominaad assessore
CarmineD'Alessandro
vienedelegatoa: Bilancioe
pro8rammazione,
Tributicomunali,Commercio,
Lavoripubblici,patrimonio,Decoro
urbano,servizifinanziari,polizialocale;rapporti con società,
consorzied enti
partecipati
dal Comune.
che con la nomina stessa,di fatto, il predetto decadutoda
sindacoe privato
dell'esercizio
dellerelativefunzionivienereintegratocamuffatoda assessore
e che,
quindi,il medesimo
escedailaportaed entradailafinestra;
RITENUTO:
-

chedovrebbeessereconsiderata
irrilevante
la circostanza
chel'ineleggibilità
siastata
rimossain quantoildispositivodellasentenzaproduceoggiisuoi
effetti;
CHIEDE

al segretariocomunalel'invio a S.E.il Prefetto di Salerno
della presentedelibera
unitamentealla nominadi assessore
e alla dichiarazione
resa dal sottoscritto,per il
successivo
inoltro al Ministerodeglitnterni,opportunamentechiamato pronunciarsi
a
nel
merito, in tempi stretti.
MaglianoVetere,10 maggio20t6.
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Delcheè verbale
IL SEGRETARIO
Vertullo)
Claudia
(Dott.ssa

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.raFrancaTarallo)

a partire
consecutivi
;l'"T''h:iiÍr""Î$i5p",'rs siorni
darl3l'lAG.2016
COMUNALE
IL SEGRETARIO
Vertullo
Claudia
Dott.ssa
f.to

Vetere,I 3 llAG.2016
Masliano

i
ALL'oRlclNALE
lcopn coNForyME
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Lì 1 3 [,tA$.
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ESECUTIVITA'
è divenuta
pubblicazione'
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatradi inizio
La presentedeliberazione,
il
esecutiva
'
deiterminidi cui all'art.134comma1 del D.L.vo18.8'2000'n' 267
( ) perdecorrenza
eseguibile'
immediatamente
( ) perchédichiarata
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

