
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Esame dellle condizioni di Eleggibilità e Delibera Nr.lS 
compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. 

COPIA 

L 'anno duemila VENTUNO il giorno DODICI del m ese di OTTOBRE alle 
ore 11,15 nella Sala Consiliare Comunale , previa l 'osservanza di tutte le 
foTm alità pTescri tte dal Vigen te Ordinam ento delle A utonomie Locah alla PRIMA 
con vocazione di INSEDIAMENTO è stata partecip ata ai signori consiglieTi a 
norm a di legge, ris ultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI , Presenti Assenti 

P ED RAZZI Stefania x 
MASTANDREA A bele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI MaTia Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria An tonio x 
MASTROMONA CO Giuseppe x 
NIZZOLA NazzaTio x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germ ano x 

TOTALI 11 o 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
P ED RAZZI Dr .ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbal izzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr. 
OTO Michele ; 

LA SEDUTA è P UBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' <;1rgomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municip io n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 41, il quale prevede che: 

"Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli 
eletti a norma del capo Il titolo /Il e dichiarare la ineleggibi!ità di essi quando sussista alcuna 
delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69"; 

DATO ATTO che con l'art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con l'art. 1 O 

del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante materia e in particolare, 

a norma dell 'articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate le disposizioni 

degli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state discipl inate agli articoli 1 O e s.s. di 

tale norma le ipotesi di "lncandidabilità alle cariche elettive negli enti locali"; 

DATO ATTO che la Sindaca Presidente ha invitato i signori Consiglieri comunali ad indicare, qualora 

ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabi lità, ineleggibil ità o incompatibilità a carico 

degli eletti , per i casi di cui al Titolo 111, Capo Il , del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

VISTO il D.Legs. 18.08.2000 nr. 267e successive modificazioni; 

Con il risultato della votazione riportato nel dispositivo 

DELIBERA 

Di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti 

di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità agli 

stessi note: 

VOTAZIONE PER LA CONVALIDA 
NOMINATIVO DEL SINDACO E DEl CONSIGLIERI COMUNALI 

Favorevoli Contrari Nulli o astenuti 

PEDRAZZI STEFANIA 
························-······-··· ···········-······-····················-
MASTANDREA ABELE 

· ···························-···························································-
COLASURDO ELISA 

ALFIERI MARIA ASSUNTA 

COLASURDO TONIO 

PARENTE VALERIO ANTONIO 

10 

10 

10 

10 

10 
..... ··················------- -· ·········--·-·······-------- ····--·------------------- .. ······-·········--·-···-·······-

10 
··················-····································· ·············· · · ·······························-······ ... ·······················--······-

MASTROMONACO GIUSEPPE 10 

1 

·-···-----------------·· ··········-···----·-·---------· --------------------------------· ········----------·--·-·-·--- ··-·- ·----·-····---·-··-······---·· ... ·--······--------- ····················-·· ·········-······-- ·········--·-···- ····-··-···· 
NIZZOLA NAZZARIO 10 

·········-·····-··--····· ·······-····-···-······--············---···-·--·-----······ . ·······-···---··-------·· ··········--·····-·········-

AMBROSIO LUCA 10 
.. ·················-········· ····································································· ·····-··-······ · ······························- ·····················································-

MASTROMONACO MASSIMO 10 
··············-·············-·-········ ·····················- ·····················-······ 

ALFONSO GERMANO 10 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti, 
ALL'UNANIMITA', il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 
comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell 'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 8 Ottobre 2021 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Stefania PEDRAZZI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giornor1·2··-QlT...-2021-···ai sensi e per gl i effetti 

dell' art. 124 T. U. 267/2000. 

N o 2:{1 R . d" p bbl" . . . . . . . . . . . eg1stro 1 u Icaz1on1. 

Morrone del Sannio, lì 12 OTT, 2021 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, li 1 2 OTT, 20 
IL RE P 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 


