
Immediatamente eseguibile
ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 

N. 62 del 22 LUGLIO 2015

OGGETTO: ELEZIONI DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVALIDA 
DEGLI ELETTI - PROVVEDIMENTI 

L’anno 2015 e questo giorno 22, del mese di LUGLIO, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari  

della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data  16 Luglio 2015  prot.   34527 dal Sindaco si è riunito il  

Consiglio Comunale in sessione  pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere  Comunale Ciampa Guglielmina nella qualità di Consigliere anziano del C.C.

Cuomo Giuseppe -  SINDACO - Presente

 Ciampa Guglielmina Componente del Consiglio Presente
Di Prisco Luigi Componente del Consiglio Presente
Acampora Alessandro Componente del Consiglio Presente
Palomba Rachele Componente del Consiglio Presente
Gargiulo Mariano Componente del Consiglio Presente
Marzuillo Emilio Stefano Componente del Consiglio Presente
Pontecorvo Mariano Componente del Consiglio Presente
Cuomo Federico Componente del Consiglio Presente
Maddaluno Orsola Anna Componente del Consiglio Presente
Gargiulo Federico Componente del Consiglio Presente
Fiorentino Lorenzo Componente del Consiglio Presente
Di Leva Salvatore Componente del Consiglio Presente
De Nicola Raffaela Componente del Consiglio Presente
Fiorentino Antonino Componente del Consiglio Presente
Fiorentino Marco Componente del Consiglio Presente
Pinto Ferdinando Componente del Consiglio Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 16 oltre il Sindaco ed Assenti N. 0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Elena  Inserra, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Cancellieri Maria – De Angelis Maria Teresa – Apreda Raffaele – Gargiulo 
Mario – Coppola Massimo 

Il  Presidente  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Il  Consigliere  Anziano  nomina  come  scrutatori  i  Consiglieri  PALOMBA  Rachele, 
MADDALUNO Orsola Anna e DE NICOLA Raffaela.

Il Consigliere Anziano introduce l’argomento avente per oggetto “ Elezione diretta del Sindaco e  
del Consiglio Comunale – Convalida degli eletti  - Provvedimenti”. 

Prima di passare la parola al Sindaco per la lettura della proposta, il Consigliere Anziano precisa  
che agli  atti  sono depositate  anche le  autocertificazioni  a  firma dei Consiglieri  neoletti  oltre  a  
quella  successivamente pervenuta  ed avente protocollo n.  34623 e a  queste si  aggiungono due 
note del Segretario Generale aventi rispettivamente numero di protocollo 35228 e 35230.

Il Sindaco legge la proposta depositata agli atti.

Il  Consigliere  Anziano riferisce che ritiene che si debba portare  il  Consiglio a conoscenza del  
contenuto delle  due note a firma del  Segretario Generale  innanzi  citate.  Procede dando lettura  
delle note numero di protocollo 35228 del 21.7.2015 e 35230 del 21.7.2015.

Si apre la discussione.

Il Consigliere GARGIULO Federico legge e deposita agli atti del Consiglio Comunale l’allegata  
nota prot. n.35362 del 22.7.2015.

Chiusa la discussione, il Consigliere Anziano formula verbalmente la seguente proposta:

alla luce della proposta del Sindaco, delle autodichiarazioni rese dai neoletti, della nota a firma 
del  Segretario  Generale  n.35230,  degli  interventi  e  delle  dichiarazioni  rese,  si  propone  di  
deliberare:

a) la proposta del Sindaco;

b) la convalida della elezione del Sindaco Giuseppe CUOMO e dei seguenti Consiglieri ai sensi  
dell’art.41 del D.Lgs. 267/2000:

CIAMPA Guglielmina
DI PRISCO Luigi
ACAMPORA Alessandro
PALOMBA Rachele
GARGIULO Mariano
MARZUILLO Emiliostefano
PONTECORVO Mariano
CUOMO Federico
MADDALUNO Orsola Anna
GARGIULO Federico
FIORENTINO Lorenzo
DI LEVA Salvatore
DE NICOLA Raffaela
FIORENTINO Antonino
FIORENTINO Marco
PINTO Ferdinando
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c)  la  contestazione  ex  art.  69  TUEL  al  Consigliere  GARGIULO  Federico  della  causa  di 
incompatibilità, giusta nota di protocollo n.35230 del 2015, assegnandogli 10 giorni di tempo per 
formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità.

Sulla suddetta proposta, formulata verbalmente nel corso della seduta dal Consigliere Anziano,  
viene richiesto al Dirigente Dott. Donato SARNO, presente in aula, di esprimere i pareri di rito. 

Il Dott. Donato SARNO esprime il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo  
n.267/2000 ed il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e li  
deposita agli atti del C.C.. Entrambi i pareri sono allegati alla presente delibera.

Il Consigliere Anziano pone in votazione la proposta così come formulata.

A  questo  punto  si  procede  preliminarmente  alla  votazione  per  la  convalida  dell’elezione  del  
Sindaco e dei Consiglieri. 

La votazione avviene singolarmente.

Convalida del Sindaco CUOMO Giuseppe

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

 Voti contrari: n.0

Astenuti: n.1 (CUOMO Giuseppe)

Convalida del Consigliere CIAMPA Guglielmina

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.1 (CIAMPA Guglielmina)

Convalida del Consigliere DI PRISCO Luigi
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La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.0
Voti favorevoli: n.16 
Voti contrari: n.0 
Astenuti: n.1 (DI PRISCO Luigi)

Convalida del Consigliere ACAMPORA Alessandro

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.1 (ACAMPORA Alessandro)

Convalida del Consigliere PALOMBA Rachele

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.1 (PALOMBA Rachele)

Convalida del Consigliere GARGIULO Mariano

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:
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Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.1 (GARGIULO Mariano)

Convalida del Consigliere MARZUILLO Emiliostefano

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.1 (MARZUILLO Emiliostefano)

Convalida del Consigliere PONTECORVO Mariano

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco 

Consiglieri assenti: n.0 

Voti favorevoli: n.16 

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.1 (PONTECORVO Mariano)

Convalida del Consigliere CUOMO Federico

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:
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Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco 

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

 Astenuti: n.1 (CUOMO Federico)

Convalida del Consigliere MADDALUNO Orsola Anna

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

  Astenuti: n.1 (MADDALUNO Orsola Anna)

Convalida del Consigliere GARGIULO Federico

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.15

 Voti contrari: n.1 (PINTO Ferdinando)
 Astenuti: n.1 (GARGIULO Federico)

Convalida del Consigliere FIORENTINO Lorenzo

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco 

Consiglieri assenti: n.0 

Voti favorevoli: n.16
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Voti contrari: n.0

Astenuti: n.1 (FIORENTINO Lorenzo)

Convalida del Consigliere DI LEVA Salvatore

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

 Astenuti: n.1 (DI LEVA Salvatore)

Convalida del Consigliere DE NICOLA RAFFAELA

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

 Astenuti: n.1 (DE NICOLA Raffaela)

Convalida del Consigliere FIORENTINO Antonino

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

 Astenuti: n.1 (FIORENTINO Antonino)

Convalida del Consigliere FIORENTINO Marco
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La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.2 (FIORENTINO Marco – PINTO Ferdinando)

Convalida del Consigliere PINTO Ferdinando

La votazione è espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

 Astenuti: n.1 (PINTO Ferdinando)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO delle votazioni innanzi riportate,

DELIBERA

di convalidare l’elezione del Sindaco CUOMO Giuseppe e dei seguenti Consiglieri:

CIAMPA Guglielmina
DI PRISCO Luigi
ACAMPORA Alessandro
PALOMBA Rachele
GARGIULO Mariano
MARZUILLO Emiliostefano
PONTECORVO Mariano
CUOMO Federico
MADDALUNO Orsola Anna
GARGIULO Federico
FIORENTINO Lorenzo
DI LEVA Salvatore
DE NICOLA Raffaela
FIORENTINO Antonino
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FIORENTINO Marco
PINTO Ferdinando

Successivamente, il Consigliere Anziano pone in votazione la contestazione ex art. 69 TUEL al 
Consigliere  GARGIULO  Federico  della  causa  di  incompatibilità,  giusta  nota  di  protocollo 
n.35230 del 2015 che si allega, assegnandogli 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per 
eliminare le cause di incompatibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.0

 Astenuti: n.1 (GARGIULO Federico)

DELIBERA

la  contestazione  ex  art.  69  TUEL  al  Consigliere  GARGIULO  Federico  della  causa  di  
incompatibilità, giusta nota di protocollo n.35230 del 2015, assegnandogli 10 giorni di tempo per 
formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità.

A questo punto si procede alla votazione del punto 1 e 2 della proposta del Sindaco.

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera del Sindaco, trasmessa unitamente al parere di regolarità tecnica ex 
art.  49  del  Decreto  Legislativo  n.267/2000  ed  al  parere  di  regolarità  contabile  ex  art.  49  del  
Decreto Legislativo n.267/2000, con nota prot. n.34459 del 16.7.2015 che si allegano;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0

DELIBERA

di approvare il punto 1 e 2 della proposta del Sindaco.

Infine,
Il CONSIGLIO COMUNALE
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con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.0

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.0

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del 
Decreto Legislativo n.267/2000.

Gli interventi della discussione sull’argomento sono riportati nel testo del resoconto integrale della 
seduta,  trascritto  dai  nastri  registrati  della  seduta,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  
integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

 (Sig.ra Guglielmina Ciampa) (Dott.ssa Elena Inserra)
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OGGETTO:  ELEZIONI  DIRETTA  DEL  SINDACO  E  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  - 
CONVALIDA DEGLI ELETTI – PROVVEDIMENTI. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sorrento. 
All’esito delle elezioni e dei controlli di rito, l’Ufficio Centrale Elettorale con nota protocollo n° 28950 del 
13.6.2015  ha proclamato eletto alla carica di Sindaco l’avv. Giuseppe Cuomo; quindi con successiva nota 
protocollo   n°   32655   del   6.7.2015,   come   parzialmente   rettificata   con   nota   protocollo     n°     33274 
dell’8.7.2015, ha comunicato che  risultano proclamati eletti  alla carica di Consigliere Comunale i seguenti  
candidati:

-

- LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO PROCLAMATO ALLA CARICA DI SINDACO:   
- per la lista n° 3, avente il contrassegno “ CON NOI PER SORRENTO”: 
- DE ANGELIS            MARIA TERESA
- CUOMO                     FEDERICO
- per la lista n° 4, avente il contrassegno “ LA GRANDE SORRENTO”:
- APREDA                    RAFFAELE
- DI PRISCO                LUIGI
- PALOMBA                RACHELE
- GARGIULO               MARIANO
- per la lista n°5, avente il contrassegno “ IL PONTE”:
- GARGIULO              MARIO
- CIAMPA                    GUGLIELMINA
- ACAMPORA            ALESSANDRO
- per la lista n°  6, avente il contrassegno “ NUOVA SORRENTO”:
- COPPOLA                MASSIMO
- MADDALUNO         ORSOLA ANNA
-

- LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO SINDACO MARCO FIORENTINO(N°  8 “PRIMAVERA    
SORRENTINA”,  n°   9   “MARCO  FIORENTINO  SINDACO”,  N°   10  “SORRENTO  NOI  CON 
VOI”, E N° 11 “INSIEME PER SORRENTO”)

- FIORENTINO MARCO
- per la lista N° 8 “PRIMAVERA SORRENTINA”:
- FIORENTINO ANTONINO
- per la lista n° 9 “MARCO FIORENTINO SINDACO”:
- DI LEVA                    SALVATORE
- DE NICOLA              RAFFAELA
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-

- LISTA n° 1 PARTITO DEMOCRATICO”   
- per la lista n° 1 “PARTITO DEMOCRATICO”:
- PINTO FERDINANDO.

I  proclamati  Consiglieri  Comunali  Apreda Raffaele(lista “La Grande Sorrento”),  Coppola Massimo (lista 
“Nuova Sorrento”), De Angelis Maria Teresa (lista “Con noi per Sorrento”) e Gargiulo Mario (lista “Il Ponte”), 
già nominati Assessori con decreto sindacale N°213 del 02.07.2015 e successiva deliberazione giuntale di 
convalida n°  144 del  03.07.2015, hanno confermato  l’accettazione della carica di  Assessore e hanno 
dichiarato   di rinunciare alla carica di Consigliere Comunale,  loro comunicata con nota prot. 33860 del 
13.7.2015, attesa l’incompatibilità ai sensi di legge (v. note prot. 33902/2015, 33904/2015, 33905/2015 e 
33906/2015).
In effetti l’ art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, nei Comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti (tra cui rientra questo Ente), la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere 
Comunale,  per  cui     chi    assume  la carica di  Assessore  della   rispettiva Giunta cessa dalla  carica  di 
Consigliere Comunale all’ atto dell’ accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non 
eletti. Nel caso di specie, come risulta dal verbale dell’ Ufficio Elettorale Centrale, il primo dei non eletti  
nella lista   “LA GRANDE SORRENTO” è  il Sig.   MARZUILLO EMILIO STEFANO;   nella lista “NUOVA 
SORRENTO”   è   il   Sig.GARGIULO   FEDERICO;     nella   lista   “CON   NOI   PER   SORRENTO”   è   il   Sig. 
FIORENTINO LORENZO; nella lista “IL PONTE” è il Sig. PONTECORVO MARIANO. Pertanto gli stessi, 
subentrando automaticamente senza bisogno di   ricorrere al  procedimento ordinario di  surroga,  giusta 
circolare del Ministero dell’Interno n° 5/2005, sono convocati alla prima seduta dell’organo assembleare e 
partecipano alla  convalida della  propria nomina,  come gli  altri  Consiglieri  Comunali,  assicurando cosi 
costantemente l’integrale composizione dell’organo medesimo.   
Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n.267/2000  il Consiglio Comunale deve essere convocato in prima seduta 
dal Sindaco entro dieci  giorni dalla proclamazione e la convocazione deve tenersi  nei successivi dieci 
giorni;   l’  art.  41 del  decreto stesso stabilisce che nella  prima seduta  il  Consiglio  Comunale,  prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione 
degli eletti a norma del Capo II, Titolo III, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcun delle 
cause previste, provvedendo secondo la procedura dell’art. 69. 
A  riguardo   si  evidenzia  che hanno presentato dichiarazione sostitutiva  di  certificazioni   in  merito  alla 
insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità tutti i  candidati,  incluso il SindacoL 

v.   note   protocollo   34064/2015,   34100/2015,   34155/2015,   34006/2015,   34272/2015,   34276/2015, 
34277/2015, 34278/2015, 34279/2015, 34281/2015, 34297/2015, 34321/2015, 34323/2015, 34329/2015, 
34335/2015, e 34386/2015), fatta eccezione, allo stato , per il candidato Gargiulo Federico.
Alla luce di tutto quanto sopra occorre che il Consiglio Comunale, convocato come sopra:
1) ai sensi del predetto art.64 del D.lgs. 267/2000 prenda atto della rinuncia alla carica di Consigliere 
Comunale   dei   candidati   proclamati   eletti   APREDA   RAFFAELE,   COPPOLA   MASSIMO  DE   ANGELIS 
MARIA   TERESA   e   GARGIULO  MARIO,   in   quanto   nominati   Assessori,   e   dichiari   conseguentemente 
subentrati  nella  carica,   in  quanto primi  dei  non eletti  delle   rispettive  liste,   i  candidati  Marzuillo  Emilio 
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Stefano, Gargiulo Federico, Fiorentino Lorenzo, e Pontecorvo Mariano. 
2)  esamini   la condizione degli  eletti  a   termine del   richiamato art.  41 adottando all’esito   i  conseguenti 
provvedimenti.

Sorrento, 15 luglio 2015
IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

Dott. Donato Sarno

IL SINDACO

Vista e fatta propria la relazione istruttoria del Dirigente del 4° Dipartimento, a cui si rinvia, 
dato atto che occorre provvedere agli adempimenti richiesti dalla legge;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di  prendere atto che,  come da comunicazioni  dell’Ufficio Elettorale Centrale,   risulta proclamato 
eletto alla carica di Sindaco l’Avv. Giuseppe Cuomo nonchè

     risultano proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati:
- LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO PROCLAMATO ALLA CARICA DI SINDACO:   
- per la lista n° 3, avente il contrassegno “ CON NOI PER SORRENTO”: 
- DE ANGELIS            MARIA TERESA
- CUOMO                     FEDERICO
- per la lista n° 4, avente il contrassegno “ LA GRANDE SORRENTO”:
- APREDA                    RAFFAELE
- DI PRISCO                LUIGI
- PALOMBA                RACHELE
- GARGIULO               MARIANO
- per la lista n°5, avente il contrassegno “ IL PONTE”:
- GARGIULO              MARIO
- CIAMPA                    GUGLIELMINA
- ACAMPORA            ALESSANDRO
- per la lista n°  6, avente il contrassegno “ NUOVA SORRENTO”:
- COPPOLA                MASSIMO
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- MADDALUNO         ORSOLA ANNA
-

- LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO SINDACO MARCO FIORENTINO(N°  8 “PRIMAVERA    
SORRENTINA”,  n°   9   “MARCO  FIORENTINO  SINDACO”,  N°   10  “SORRENTO  NOI  CON 
VOI”, E N° 11 “INSIEME PER SORRENTO”)

- FIORENTINO MARCO
- per la lista N° 8 “PRIMAVERA SORRENTINA”:
- FIORENTINO ANTONINO
- per la lista n° 9 “MARCO FIORENTINO SINDACO”:
- DI LEVA                    SALVATORE
- DE NICOLA              RAFFAELA
-

- LISTA n° 1 PARTITO DEMOCRATICO”   
- per la lista n° 1 “PARTITO DEMOCRATICO”:
- PINTO FERDINANDO

2) di prendere  atto, ai sensi dell’art.64 del D. lgs. 267/2000, della rinuncia alla carica di Consigliere 
Comunale   dei   candidati   proclamati   eletti   APREDA   RAFFAELE,   COPPOLA   MASSIMO   DE 
ANGELIS MARIA TERESA e GARGIULO MARIO, in quanto nominati Assessori, e di dichiarare 
conseguentemente subentrati  in via automatica nella carica,  in quanto primi dei non eletti  delle 
rispettive   liste,   i   candidati   Marzuillo   Emilio   Stefano,   Gargiulo   Federico,   Fiorentino   Lorenzo,   e 
Pontecorvo Mariano;

3) di esaminare    la condizione degli eletti  a  termine dell’  art.  41 del D. Lgs. 267/2000, adottando 
all’esito i conseguenti provvedimenti.

                                                          IL SINDACO
                                                    Avv. Giuseppe CUOMO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ELEZIONI DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVALIDA 
DEGLI ELETTI - PROVVEDIMENTI  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 15/07/2015 IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ELEZIONI DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVALIDA 
DEGLI ELETTI - PROVVEDIMENTI 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 15/07/2015 IL DIRIGENTE DEL IV 
DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it



Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 06/08/2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio lì,06/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________________
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