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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    15  del  12-06-2014 

 
OGGETTO: 

Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014 -  Insediamento del 
Consiglio Comunale – Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità 
degli eletti – Convalida dei Consiglieri eletti – Invarianza della spesa L. 
56/2014. 

         
          L’Anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 17,15 
nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle 
vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  ORDINARIA  ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 Dora Lio - SINDACO X  
2 Antonio Russo X  
3 Fernando Principe - Vice Sindaco X  
4 Francesco Maria Alberto – Assessore Esterno X  
5 Agostino Fernando Perri X  
6 Carmine Ritacca X  
7 Agostino Antonio Magaro’ X  
8 Enrico Marsico X  
9 Tiziana Magnelli X  
10 Francesco Antonio Greco X  
11 Alessia Primavera X  
12 Francesco Librandi X  

 
Presenti 12 Assenti // 

                           
             
              Assume la Presidenza il SINDACO. 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : // 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESENTI:12  -  VOTANTI : 11. 
I presenti danno il benvenuto al nuovo Sindaco. Segue l’applauso. 
Il Sindaco esprime le proprie congratulazioni agli eletti ed ai non eletti poiché, dice,  tutti hanno 
contribuito alla vittoria della lista “Solidarietà”. Continua dicendo che sarà il Sindaco di tutti e 
augura buon lavoro ai Consiglieri Comunali in quanto persone  a prescindere dal colore politico. 
Comunica, inoltre, ai presenti la nomina dell’Assessore Esterno Francesco Maria Alberto giusto 
decreto sindacale in atti d’Ufficio. 
Il Sindaco  dà lettura della proposta di deliberazione del 03-06-2014 prot. 5497. 
Si procede all’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti.  
VISTO che g. 25-05-2014 si sono svolte le Elezioni Amministrative Comunali; 
VISTI l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 
25-1-2010,  n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 
17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i 
quali dispongono la riduzione del numero dei Consiglieri Comunali; 
VISTO l’art. 1, comma 135 e 136, della Legge 7-4-2014, n. 56; 
Posto che come primo adempimento il Consiglio è  chiamato ad esaminare la condizione degli 
eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di 
incompatibilità qualora sussistessero; 
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del 
D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale 
dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti (26-
05-2014); 
DATO ATTO che: 
–  i risultati dell'Elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 30-05-2014  affisso all'Albo 
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570 (n° albo 
130/2014); 
–  ai Consiglieri eletti è  stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 
notifiche in atti; 
–  né in sede di compimento delle operazioni dell' Adunanza dei Presidenti di sezione nè  
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti 
dei proclamati eletti; 
VISTO il Verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio nella parte relativa alla proclamazione 
degli eletti in atti d’Ufficio; 
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 

SI APRE il dibattito; 
         CHIEDE e prende la parola il Consigliere Greco Francesco Antonio il quale dichiara di 
rinunciare ai gettoni di presenza insieme al Consigliere Comunale Primavera Alessia giuste note  
del 12-06-2014 qui allegate. Inoltre, per dichiarazione di voto, interviene con nota del 12-06-
2014 che qui si allega quale parte integrante e sostanziale All. “A”. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Russo Antonio. 
Entrano alle ore 17,40 il Comandante Carabinieri di San Pietro In Guarano Maresciallo Novello 
e il Maresciallo Romano.  
Il Consigliere Comunale Russo Antonio dà il benvenuto al Sindaco a cui, dice,  ho passato la 
“staffetta”. Continua dicendo che il risultato delle urne elettorali è stato chiaro! Nonostante la 
mia veterana esperienza amministrativa ed elettorale, mi sento fortemente emozionato. 
L’argomento relativo alla  rinuncia indennità di funzione e/o gettoni di presenza è stato 
l’elemento portante dei Comizi elettorali. Ricorda che il Bilancio del Comune deve rispettare i 
vincoli del “Patto di Stabilità” sempre più stringenti per cui l’eventuale somma risparmiata per  
rinuncia ai gettoni di presenza è qualcosa di veramente irrisorio rispetto all’obiettivo finanziario 
da raggiungere! Comunque, dice, come da conteggi fatti dall’Ufficio di Ragioneria, la somma 
per indennità varie corrisponde ad  €. 13.000,00 e non ad €.25.000,00 circa, come invece 



dichiarato dal Consigliere Comunale Greco Antonio. Durante la campagna elettorale si sono 
avuti alcuni comportamenti scorretti e mi riferisco alla missiva inviata alle famiglie alle quali si 
prometteva l’esonero dei tickets scolastici. Si è trattato di un vero e proprio imbroglio! 
Indugiare ora, dice,  su questo argomento, anche in questa seduta, dove deve prevalere il senso 
istituzionale, mi scoraggia e mi fa  veramente  avere contezza di quello che è il Vs. 
atteggiamento. Faccio gli auguri più sinceri e di buon lavoro  al Sindaco D.ssa Dora Lio. Il 
Consigliere comunale Russo Antonio continua dicendo che da più parti si invocava il  
“rinnovamento” ma i cittadini hanno votato ed il responso è stato significativo. L’antipolitica, 
dice, si combatte con il senso del dovere e dell’onestà. L’esperienza del Sindaco Lio Dora è 
lunga ma non mancano le professionalità di  altri Consiglieri Comunali. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Librandi Francesco e dà il benvenuto a 
tutti e dice che la campagna elettorale è  stata difficile perché sono entrate in gioco diverse 
correnti politiche, ma, anche questa, dice,  è democrazia. Ognuno si deve rimboccare le maniche 
con spirito positivo, anche di critica, per il bene del Paese. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Perri Agostino Fernando dà il benvenuto ai 
nuovi Consiglieri Comunali e dice che ora tutti facciamo parte di una assise comunale e 
dobbiamo lavorare per il bene della collettività. Si apprezzano le parole e gli interventi di tutti 
ma chiede  che i lavori si svolgano serenamente nel rispetto delle persone e dei ruoli.  

Sentiti gli interventi, il Sindaco ringrazia gli intervenuti e dice che viviamo un tempo di crisi e di 
speranza in cui è chiesto ad ognuno di noi di collaborare e di impegnarsi. La mia, dice, è una sfida e 
quindi chiedo il sostengo di tutti perché sono, dice, “il Sindaco di tutti” ma lo sforzo deve essere 
“comune”. Come Sindaco inizia per me un nuovo corso politico ed amministrativo. Sarò rispettoso, 
dice, del ruolo di tutti e a tutti chiedo collaborazione. 
Dopo ampia discussione; 

Sentiti gli interventi, il Sindaco, in prosieguo, dà lettura della relazione Ufficio Ragioneria di cui 
alla L. 56/2014 e attestato Ufficio Ragioneria, in atti d’Ufficio Prot. 5395/30-05-2014 e 
dell’attestato/parere favorevole del Revisore dei Conti Prot. 5427/03-06-2014. Dà lettura 
dell’art. 1 comma 135 e 136 L. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, 
sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” che hanno rideterminato le composizioni numeriche degli 
Organi degli Enti fino a 10.000 abitanti e più precisamente il comma 136  prevede l’obbligo di 
rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di Status degli 
Amministratori locali di cui al Titolo III capo IV della prima parte del TUEL al fine di 
assicurare l’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente; 

- VISTI gli atti d’Ufficio;  
- RITENUTO dover provvedere in merito a quanto sopra detto, il Sindaco dispone, in primis,  

singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere 
Comunale ed accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato; 

- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- VISTO il D. Lgs. 39/2013; 
- VISTO il D. L. 138/2011 conv. in L. 148/2011; 
- VISTA la L. 56/2014; 
- VISTA la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- VISTI gli atti d’Ufficio; 
- VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Area 

Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile  del Responsabile Ufficio  Ragioneria ai 

sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- Visto il Parere favorevole del Revisore dei Conti Prot. 5427/03-06-2014. sulla congruità, 

coerenza e attendibilità dei dati, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm; 
- VISTA la Circolare M.I. 24-04-2014; 
- PRESENTI: 12  - VOTANTI: 11. 
Con Voti favorevoli: 11 ed unanimi,  espressi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 



- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di CONVALIDARE,  ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, la 

proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti 
Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014 con la cifra 
elettorale a fianco di ciascuno indicata e che in assenza di rilievi certi, risultano avere tutti i 
requisiti di eleggibilità stabiliti dalla Legge e per i quali non risultano esistere condizioni di 
incompatibilità: 

G e n e r a l i t à 
 

Cifra elettorale 

Dora Lio                            - Sindaco 937 

Antonio Russo                  - Consigliere Comunale 225 

Fernando Principe               - Consigliere Comunale 127 

Agostino Fernando Perri     - Consigliere Comunale 85 

Carmine Ritacca                 - Consigliere Comunale 85 

Agostino Antonio Magaro’- Consigliere Comunale 84 

Enrico Marsico                   - Consigliere Comunale 71 

Tiziana Magnelli                 - Consigliere Comunale 59 

Francesco Antonio Greco     - Consigliere Comunale  

Candidato  Sindaco Lista n° 1         

543 

Alessia Primavera               - Consigliere Comunale 
Lista n° 1         

66 

Francesco Librandi             - Consigliere Comunale 
Candidato Sindaco Lista n° 3 

344 

 

- di DARE ATTO che viene rispettato il principio dell’invarianza della spesa di cui all’art. 1 c. 
136 L. 56/2014 giusta nota del Responsabile Ufficio Ragioneria Prot. 5395/30-05-2014 e 
attestato del Revisore dei Conti Prot.5427/03-06-2014, qui allegati  in atti d’Ufficio. 

- Di DARE ATTO che il Bilancio dell’Ente, per effetto dell’applicazione dell’art. 1 c.136 L. 
56/2014, non avrà variazione in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in 
materia di Status degli Amministratori locali di cui al Titolo III capo IV della prima parte del 
TUEL e che il Comune di Castiglione Cosentino, per effetto della riduzione del numero dei 
Consiglieri e degli Assessori, consegue una riduzione della relativa spesa; 

- Di DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e programmazione ai 
fini della predisposizione del Bilancio 2014 e seguenti e della determinazione dei costi connessi 
con l’applicazione della normativa relativa allo status degli Amministratori locali; 

- Di STABILIRE che l’attività del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali dovrà 
essere programmata e preventivamente concordata con gli Uffici comunali competenti in 
maniera tale da garantire il rispetto dell’invarianza della spesa ai sensi dell’art. 1 c. 136 della L. 
56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di status degli 
Amministratori locali di cui alle citate disposizioni di legge; 

- Di TRASMETTERE il presente atto al responsabile Ufficio Ragioneria, quale RUP, per i 
provvedimenti conseguenti e necessari; 

- Di TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura U.T.G. – Cosenza; 
- Di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale; 
- Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 

 

 









 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL SINDACO 
     F.to  D.ssa Daniela Mungo           F.to  D.ssa  Dora Lio 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 18-06-2014 prot. 
N 6079 Reg. Pub. N° 151 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 

 
 


