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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Atto n. 1

Convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle
consultazioni dei turni elettorali del 25 maggio e dell'8 giugno 2014 - Eventuali
provvedimenti conseguenti (art. 41 del TU 267/2000) - Giuramento del Sindaco

del 25/06/2014
L'anno duemilaquattord il giorno

venticinque

del mese di

Giugno

alle ore

17:30

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
PEDUTO GIANLUIGI
FILIPPONI MATTEO
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
ADOTTI ALESSANDRO
Assegnati 16
In carica n. 16

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

FIASCO MIRKO
Si
DESSI' EMANUELE CONSIGLIERE
Si
MASTROSANTI ROBERTO
Si
D'UFFIZI FRANCO
Si
GIZZI PAOLA
Si
CARLINI SERGIO
Si
CERRONI CLAUDIO
Si
Si
FASOLINO CHIARA
Si
Presenti n. 15 + il Sindaco
oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Gianluigi Peduto, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
ZANGRILLI ERCOLE
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
MASTROSANTI ROBERTO
CARLINI SERGIO
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Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presene atto;
Il Presidente Peduto giustifica l'assenza del Cons. Adotti e dà lettura della sua mail;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente Sig. Gianluigi PEDUTO (Consigliere Anziano) informa i consiglieri comunali che
l'Assemblea deve provvedere nella sua prima seduta all'esame delle condizioni degli eletti ai sensi dell'art.
41 del TU 267/2000 ed eventualmente dichiararne l'ineleggibilità o la incompatibilità ove sussista ed
emerga una delle cause previste dagli artt. 55 e seguenti del T.U. 267/2000.
A tale proposito fa presente che nei giorni 27 maggio e 10 giugno 2014 dopo il turno di
ballottaggio è stato redatto il verbale delle operazioni dall'Ufficio Centrale Eletorale con la proclamazione
degli eletti. Da tale verbale risulta proclamato eletto Sindaco il Sig. Alessandro SPALLETTA e risultano
inoltre proclamati eletti sulla base della cifra individuale i 16 Consiglieri comunali assegnati al Comune di
Frascati e precisamente:
PARTITO DEMOCRATICO (più altri)
1) Peduto Gianluigi
2) Filipponi Matteo
3) Ratini Antonella
4) Zangrilli Ercole
5) Neroni Francesca
6) Casagrande Vincenzo
7) Trobbiani Miriam
8) Carlini Sergio
9) Cerroni Claudio
10) Fasolino Chiara
INSIEME PER MASTROSANTI (più altri)
11) Mastrosanti Roberto
12) D'Uffizi Franco
13) Gizzi Paola
NUOVO CENTRO DESTRA (più altri)
14) Adotti Alessandro
FORZA ITALIA (più altri)
15) Fiasco Mirko
MOVIMENTO 5 STELLE
16) Dessì Emanuele
Dato atto che il Sig. Matteo Filipponi della Lista "Partito Democratico", già eletto consigliere, è
stato nominato Assessore con atto del Sindaco in data 25.6.2014 e che, sussistendo l'incompatibilità
prevista dall'art. 64, comma 1 del TU 267/2000, il medesimo risulta cessato dalla carica di Consigliere
all'atto dell'accettazione della carica di Assessore, ai sensi del comma 2 del citato articolo 64.
Si rende, pertanto, necessario provvedere alla sua sostituzione, e nominare alla carica di
Consigliere il candidato che, nella rispettiva lista, risulta primo non eletto:
- Sig.ra Armanda TAVANI
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Invita, pertanto, il suddetto Consigliere, ove, presente in aula, ad entrare e prendere posto.
Rende noto che qualora sussistano cause di incandidabilità, previste dall'art. 58 del TU
267/2000, ineleggibilità (art. 60 TU 267/2000) o incombatibilità (art. 63 TU 267/2000) per alcuno degli
eletti, occorre provvedere alle surrogazioni a termini dell'art. 45, comma 1 e artt. 68 e 69 del TU
267/2000.
Le contestazioni debbono essere esplicitate con riferimento esatto alle condizioni ostative.
Chiede quindi ai Consiglieri eletti ove lo rintengano doveroso e necessario, di sollevare eccezioni
in ordine ad eventuali situazioni di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità degli eletti stessi.
Poichè nessun Consigliere chiede la parola, pone in votazione, a scrutinio palese, la convalida del
Sindaco eletto nella persona del Sig. Alessandro SPALLETTA e la convalida dei Consiglieri comunali
eletti, dei cui nomi si è data in precedenza lettura.
Il Presidente nella persona del Cosnigliere Anziano Sig. Gianluigi PEDUTO, procedutosi a
votazione palese e verificatone l'esito, dichiara approvata all'unanimità dei presenti la convalida del
Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti come sopraindicato.
Con separata unanime votazione il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente,
Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Gianluigi Peduto (Consigliere Anziano), invita il
Sindaco Sig. Alessandro Spalletta che legge la formula del giuramento, in piedi e a capo scoperto:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le
leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della collettività
amministrata".
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PEDUTO GIANLUIGI

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

03/07/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Senzio BARONE

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Senzio BARONE
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