COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 17 del Registro deliberazioni
Oggetto:
ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE
COPIA
L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di giugno alle ore 09:30 nella sede comunale,
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria:
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Negri Benedetto
Gasperini Daniele
Milani Amabile
Foti Elisa
Invernizzi Lauretta
Magni Matteo
Montanelli Piergiovanni
Paroli Alessandro
Mazzoleni Carlo
Cogliardi Giuseppina
Tentori Cristina
Quadrio Gerolamo
Rusconi Manuele
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Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sacco Anna Maria Raffaella
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Lucia Franco.
Il sig. Gasperini Daniele Consigliere Anziano assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.

Delibera del Consiglio Comunale 17 del 14/06/2014
OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO
E DI CONSIGLIERE COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che per il mandato 2014/2019 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig.
Benedetto Negri;
VISTO che, come primo adempimento prescritto dall’articolo 41, Capo I, del D Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il Consiglio Comunale neo eletto è chiamato ad esaminare le condizioni degli eletti ed a
convalidare l’elezione, ovvero a contestare i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, qualora
sussistano;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di ineleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione;
VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione nella parte relativa alla proclamazione
degli eletti;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II, del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che le norme citate contengono una elencazione tassativa dei casi che comportano
preclusioni al diritto di elettorato attivo e passivo, in deroga al principio generale di massima
partecipazione al procedimento elettorale, ed in quanto tali devono essere interpretate restrittivamente;
VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013 che detta disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
VISTO anche il D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia
di incadidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
DATO ATTO CHE:
-

i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29 maggio 2014 affisso all’Albo
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
ai Consiglieri eletti è stata notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche agli atti;
né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;

VISTE le dichiarazioni presentate dai Consiglieri eletti e dal Sindaco relativamente
all’insussistenza nei loro confronti di alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle
norme sopra richiamate;

AVUTA LETTURA da parte del Consigliere Anziano Sig. Daniele Gasperini dei nominativi del
Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti, quali risultano dal verbale reso dall’Adunanza dei Presidenti
di Sezione, e udito l’invito del Consiglio Comunale a dichiarare la conoscenza di eventuali cause ostative
nei confronti di alcuno degli eletti;
RILEVATO che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il
Presidente indice la votazione per la convalida di tutti gli eletti. La votazione avviene a scrutinio palese,
trattandosi di accertamento costitutivo non implicante alcuna valutazione discrezionale;
DATO atto degli interventi come da verbale di seduta;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, limitatamente
alle ipotesi previste dagli articoli citati del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale,
Responsabile dell’Area interessata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,
CON VOTI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
DI CONVALIDARE l’elezione alla carica di Sindaco del Signor NEGRI BENEDETTO a seguito delle
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014;
DI CONVALIDARE l’elezione alla carica di Consigliere Comunale, a seguito delle consultazioni
elettorali del 25 maggio 2014, dei seguenti Signori indicati secondo l’ordine decrescente della cifra
elettorale conseguita:
1) GASPERINI DANIELE
2) MILANI AMABILE
3) FOTI ELISA
4) INVERNIZZI LAURETTA
5) MAGNI MATTEO
6) MONTANELLI PIERGIOVANNI
7) PAROLI ALESSANDRO
8) MAZZOLENI CARLO
9) COGLIARDI GIUSEPPINA
10) TENTORI CRISTINA
11) QUADRIO GEROLAMO
12) RUSCONI MANUELE
Quindi, considerata l’urgenza di provvedere, con successiva unanime votazione espressa ai sensi
di legge;

DELIBERA
DI rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 14/06/2014
ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000
-

il responsabile dell’area esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE

Galbiate, 14/06/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Lucia Franco

e la

Letto, confermato e sottoscritto,

IL CONSIGLIERE ANZIANO/
PRESIDENTE
F.to Gasperini Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Lucia Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del
T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà per 15
giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
F.to Donadio Salvatore
Galbiate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Lucia Franco

25/06/2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134.
( ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267
( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Galbiate,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Lucia Franco

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Galbiate,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maria Corti

