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Deliberazione di C. C. n.

22 seduta del 6/06/2013

OGGETTO:
ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE
E
DELLE
CONDIZIONI
DI
ELEGGIBILITÀ
E
DI
INCOMPATIBILITÀ DI CIASCUNO DI ESSI (ART. 40 E 41, D.LGS. N. 267/2000).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilatredici addì sei del mese di giugno, alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in SESSIONE ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
AIAZZI GIACOMO
IMBERTI SIMONA
MIGNANI FRANCESCO
POLI ENZO
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
RUGGERI DUILIO
MACALLI AGOSTINO
BETTINAGLIO ALBERTO

Carica
Pres.
SINDACO
X
CONSIGLIERE ANZIANO
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
Totale
8

Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor RAPISARDA DR. LEOPOLDO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Signor AIAZZI GIACOMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n. 22 del 06.06.2013 )
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI (ARTT. 40 E 41 D.LGS. 267/2000).

PARERE PREVENTIVO
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE: Il sottoscritto Segretario Comunale, istruita la proposta del provvedimento in esame, in
relazione alle proprie competenze, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Prima dell’inizio della trattazione degli argomenti iscritti in ordine del giorno, il Sindaco saluta i presenti con le
parole di seguito trascritte: “Vorrei anzitutto rivolgere un saluto effettuoso a tutte le cittadine e i cittadini di
Casnigo. Affettuoso, perché il vincolo che mi lega a questa comunità è, prima di tutto, un legame affettivo.
Vorrei inoltre salutare ed omaggiare gli eletti in questo Consiglio, miei naturali interlocutori, cui va sin d’ora
tutta la mia riconoscenza per il lavoro che stiamo per iniziare insieme.
Infine un doveroso tributo a tutti i funzionari, ed operatori del Comune, e i coadiutori esterni, che si sono
prodigati in occasione della recente consultazione elettorale per la realizzazione del collegamento in
streaming. Do quindi inizio, ora, ai lavori del Consiglio, secondo l’ordine del giorno stabilito”.
Il Sindaco – Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del decreto legislativo 18.08.2000
n. 267, nella seduta in corso, immediatamente successiva all’elezione, il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni
degli eletti a norma del capo II titolo III del citato D.Lgs. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i
quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo secondo la procedura indicata
all’art. 69 del citato D.Lgs. n. 267/2000.
Il Sig. Presidente, dato atto che non è stato prodotto alcun reclamo, invita il Segretario a dare lettura agli
articoli succitati e all’estratto del verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, relativi alla
proclamazione dei consiglieri eletti, a seguito delle elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013, come risulta
dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla segreteria comunale. Ricorda che, secondo quanto
dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di
un consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
Il Segretario Comunale, ricorda, inoltre, che, a termini della legge 26/03/2010 n. 42 di conversione del D.L.
25/01/2010 n. 2 e del D.L. 13.08.2011 n. 138 il consiglio Comunale nei Comuni con abitanti compresi tra i
3000 ed i 5000, sarà composto dal Sindaco oltre a sette consiglieri, mentre la Giunta comunale sarà composta
dal Sindaco più tre Assessori.
Pertanto, il Presidente, invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità alla
elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi.
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la lettura da parte del Segretario Comunale del verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni
elettorali, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo
Comune il 26 e 27 maggio 2013;

VISTO l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 76 del T.U. 16.05.1960 n. 570;
VISTI:
• la legge 26/03/2010 n. 42 di conversione del D.L. 25/01/2010 n. 2;
• il D.L. 13.08.2011 n. 138;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la mancanza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal capo II titolo III del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
VISTA la regolarità delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e di tutti i consiglieri proclamati eletti;
ACQUISITO il parere espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000, inserito nel presente atto;
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Di convalidare l’elezione a Sindaco ed a Consiglieri Comunali di questo Comune dei sotto elencati, proclamati
eletti nelle elezioni del 26 e 27 maggio 2013:
• Candidato eletto Sindaco

Aiazzi dott. Giacomo

- Collegato alla Lista “Nuova proposta” (voti 1068)

• Candidati eletti consiglieri:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NOME
IMBERTI SIMONA
MIGNANI FRANCESCO
POLI ENZO
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
RUGGERI DULIO
AGOSTINO MACALLI
BETTINAGLIO ALBERTO

VOTI

LISTA

1168
1137
1117
1110
1105
748
800

NUOVA PROPOSTA
NUOVA PROPOSTA
NUOVA PROPOSTA
NUOVA PROPOSTA
NUOVA PROPOSTA
INSIEME PER CASNIGO
INSIEME PER CASNIGO

Deliberazione di C.C. n.

22 del 6/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto

(COPIA)
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: IMBERTI SIMONA
IL PRESIDENTE
F.to: AIAZZI GIACOMO

○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RAPISARDA DR. LEOPOLDO

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda all’affissione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 12/06/2013 a tutto il 26/06/2013
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 22/06/2013

Casnigo, lì 12/06/2013
Il Responsabile
del Settore Amministrativo - Finanziario
F.to: MUCI DR.SSA SIMONETTA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 12/06/2013
Il Responsabile
del Settore Amministrativo - Finanziario
( MUCI DR.SSA SIMONETTA)

Barrare la casella se ricorre il caso

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

