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Prot n. 43- P.C. del 21/07/2014

OGGETTO: Adempimenti dei consiglieri comunali eletti.
L’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio
Comunale l’Assise verifichi la eventuale sussistenza di cause ostative all’assunzione della carica di
Consigliere prima di procedere alla convalida degli eletti.
Al fine di assolvere a tale adempimento si trasmette fac-simile della dichiarazione (allegato A)
relativa l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità che, compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita nel più breve tempo possibile a
questo ufficio di Presidenza al fine di poter predisporre la documentazione a corredo della proposta
deliberativa di convalida degli eletti.
Si rappresenta, altresì, che ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge 10.12.1993 n. 515 come
modificato dall’art. 13, comma 6, della legge 06.07.2012 n.96 ogni candidato, compreso il Sindaco,
entro tre mesi dall’avvenuta proclamazione deve trasmettere, oltre che al Presidente del Consiglio
Comunale, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte di Appello
competete per territorio, la dichiarazione di cui all’art. 2, primo comma n. 3 della legge n. 441/82
afferente il rendiconto delle spese elettorali sostenute (allegato B).
Anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non
hanno ricevuto alcun contributo di danaro o servizi sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione
(allegato C).
Si suggerisce di prendere attenta visione di quanto previsto all’art. 15 della legge n. 515/1993 in
merito alle conseguenze previste in caso di mancato adempimento.
Si evidenzia, infine, che nel sito istituzionale di questa amministrazione potrà trovare il
Regolamento del Consiglio comunale e lo Statuto Comunale all’indirizzo:
http://www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/regolamenti/
Augurandole un buon lavoro nell’interesse della collettività, colgo l’occasione per porgerle distinti
saluti.
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