
Pubblicata all’Albo Pretorio 

Il  13.12.2018 

Al n° 75 

 Deliberazione 

N°   20 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Contestazione causa di sopravvenuta incompatibilità al consigliere Alberto Ciummo 

ai sensi art.69 D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di  novembre , alle ore 17,00  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Petrocelli Melichino Consigliere          X       

5 Berardi Enrico Consigliere       X 

6 Berardi Angelo Consigliere X       

7 Petrocelli Umberto Consigliere X       

8 Proni Tommaso Consigliere X  

9 Ciummo Alberto Consigliere      Dimissionario 

10 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere X       

11 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere X       

  TOTALE 9      1+D 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITI: 

 

-Il Sindaco che invita il pubblico presente ad uscire dalla stanza per la discussione dell’argomento 

in seduta segreta. “Vi era stata una proposta di delibera per incompatibilità secondo l’art. 69 del 

TUEL nei confronti consigliere Ciummo Alberto, vista la presentazione delle dimissioni del 

medesimo consigliere, depositate al protocollo dell’Ente al n.2275 del 29 novembre 2018”; 

 

-Il Sindaco dà lettura delle dimissioni e propone la sospensione dell’esame del n.4 punto all’ordine 

del giorno per carenza di interesse; 

 

con voti espressi nei modi di legge aventi le seguenti risultanze: 

Favorevoli: unanimità  
 

D E L I B E R A 
 

- L’annullamento della discussione del 4 punto all’ordine del giorno; 
 

- Di convocare entro 10 giorni, non perentori, un consiglio comunale per la surroga del 
consigliere dimissionario; 

 
- Di dichiarare la presente, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli                      

immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U. 267/00. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                    Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il   13.12.2018 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 13.12.2018 

Il Responsabile del Servizio: 

  Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 13.12.2018 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                              Francesca Petrocelli 

 

 


