
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   3/2014 

 

COMUNE DI LONGANO                   
PROVINCIA DI ISERNIA 

                 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: EElleezziioonnii  AAmmmmiinniissttrraattiivvee  ddeell  2255  mmaaggggiioo  22001144..  EEssaammee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  

eelleeggggiibbiilliittàà,,  ccoommppaattiibbiilliittàà  ee  ccaannddiiddaabbiilliittàà  ddeeggllii  eelleettttii  aallllaa  ccaarriiccaa  ddii  SSiinnddaaccoo  ee  

CCoonnssiigglliieerree  ccoommuunnaallee,,  CCoonnvvaalliiddaa  eelleettttii  ee  GGiiuurraammeennttoo  ddeell  SSiinnddaaccoo. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SETTE del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella 

sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN PRIMA SEDUTA DI 

INSEDIAMENTO di PRIMA CONVOCAZIONE.  

All’appello risultano:  

         
 PRESENTI ASSENTI 

DITRI ANTONIO X  

CARANCI  KATIA X  

SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO  X  

CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  

DI NOFA ISABELLA  X  

DI CICCO MARCO  X  

DI PASQUALE MONICA  X  

FIOCCA AMERICO  X  

GATTA ANTONIO X  

DE NICOLA GIUSEPPE  X 

MONACO ANGELO  X 

TOTALI 9 2 
 

Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Antonio Ditri assunta la presidenza 

continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su Relazione del Sindaco Presidente, il quale preliminarmente ringrazia tutta la cittadinanza per la 
fiducia espressa nella consultazione elettorale e coglie l’occasione per esprime riconoscenza anche al 
Segretario ed ai Dipendenti comunali per l’eccellente lavoro svolto e la disponibilità manifestata 
durante il precedente mandato. Prosegue augurando a tutti buon lavoro sempre per il bene del paese; 
 
PREMESSO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio del Comune di Longano; 
 
VISTO il verbale datato 26 maggio 2014 del Presidente della Sezione Unica relativo all'esito della consultazione 
ed alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di dieci consiglieri assegnati al comune;  
 
RILEVATO che, a norma dell’art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, 
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, del D. Lgs. n. 267/00 e dichiarare la ineleggibilità e 
incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata 
dall’articolo 69 del Decreto;  
 
RILEVATO, altresì, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 31.12.2012 n. 235 sono stati 
abrogati gli artt. 58 (cause ostative alla candidatura) e 59 (sospensione e decadenza di diritto) del T.U.E.L. n. 267 
del 2000 e s. m. i. e sostituiti rispettivamente dagli artt. 10  e 11 del citato d.lgs. n. 235/2012 che disciplinano le 
ipotesi di incandidabilità alle elezioni comunali  e di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali 
in condizioni di incandidabilità, continuando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ad essere disciplinate 
dagli artt. 60 e 63 T.U.E.L.; 
 
DATO ATTO che, al fine di consentire al Consiglio comunale di verificare l’insussistenza di motivi determinanti 
l’illegittimità degli eletti, il segretario comunale ha richiesto le certificazioni inerenti le risultanze del casellario 
giudiziale relativamente a tutti gli eletti e che risultano già pervenute le certificazioni negative a riguardo; 
 
VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dai consiglieri e dal Sindaco, ad eccezione del candidato eletto De Nicola 
Giuseppe, in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate dagli artt. 60 e 63 
T.U.E.L.; 
 
UDITO il sollecito del Sindaco al Consiglio al fine di far presente se alcuno degli eletti versi in cause ostative ed 
ACCERTATO che nessun consigliere ha richiesto la parola e che, conseguentemente, non sono state sollevate 
eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità presumendosi la inesistenza di cause ostative; 
 
DATO ATTO CHE  
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante pubblicazione del manifesto all’albo on line e in altri luoghi 
pubblici;  
-  ai consiglieri eletti è stata notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;  
- né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione né successivamente sono stati 
denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti; 
 
RILEVATO inoltre che non sono stati presentati ricorsi nei confronti di 
Antonio Ditri, eletto alla Carica di Sindaco 
e dei seguenti dieci eletti alla carica di consigliere: 
1)   Caranci Katia 
2)   Sellecchia Cristian Domenico 
3)   Capece Pasquale Giuseppe 
4)   Di Nofa Isabella 
5)   Di Cicco Marco 
6)   Di Pasquale Monica 
7)   Fiocca Americo  
8)   Gatta Antonio 



9)   De Nicola Giuseppe 
10) Monaco Angelo 
 
DOPO AVER ESAMINATO attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità, compatibilità e 
candidabilità  di ciascun eletto; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio 
sulla corrispondente proposta di deliberazione e riportato nel presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI PALESEMENTE E LEGALMENTE ESPRESSI da n. 9 
consiglieri presenti, 

 
DELIBERA 

 
DARE ATTO che sussistono le condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità  dei candidati eletti alla 
carica di Sindaco e di Consigliere  del Comune di Longano; 
 
DARE ATTO altresì che, a tutela dell’Ente, il consigliere De Nicola Giuseppe è invitato comunque a rendere la 
dichiarazione sostitutiva; 
 
CONVALIDARE la elezione del Sindaco Ditri Antonio e dei seguenti consiglieri : 
1)   Caranci Katia 
2)   Sellecchia Cristian Domenico 
3)   Capece Pasquale Giuseppe 
4)   Di Nofa Isabella 
5)   Di Cicco Marco 
6)   Di Pasquale Monica 
7)   Fiocca Americo 
8)   Gatta Antonio 
9)   De Nicola Giuseppe 
10) Monaco Angelo 
 
Successivamente, davanti al Consiglio così costituito, in piedi ed a capo scoperto, il neoeletto Sindaco Antonio 
Ditri, pronuncia il seguente giuramento, come stabilito all’art. 50, comma 11, del T.U. citato in combinato 
disposto con l’art. 21, comma 7 dello Statuto comunale: 
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA, LE LEGGI DELLA 
REPUBBLICA E L’ORDINAMENTO DEL COMUNE E DI AGIRE PER IL BENE DI TUTTI I 
CITTADINI”. 
 
DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data la necessità di adottare i 
provvedimenti successivi della prima seduta, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 
4°, del D. Lgs. 267/00. 
 
Copia della seguente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.  
 
 
****************** 
VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto. 
Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Mezzanotte Felicetta 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

         f.to Antonio Ditri        f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune il 10.6.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Longano, lì  10.6.2014    

IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione: 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 

18.08.00 n. 267) 

 

� è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. 

Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 

Longano, lì  10.6.2014          IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 

 

 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 

 

 

Longano, lì 10.6.2014   

IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 

 
 


