COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.19 Reg. Delib.
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ

DEL

CONSULTAZIONE

SINDACO

ELETTORALE

E

DEI

CONSIGLIERI NEO ELETTI NELLA

DELL'11

GIUGNO

2017. EVENTUALE

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. GIURAMENTO DEL SINDACO.
L’anno duemiladiciassette addi ventisei del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.
Risultano Presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POGGI MARCO - SINDACO
FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE
ZELASCHI ALICE - CONSIGLIERE
BEVILACQUA ELISABETTA - CONSIGLIERE
LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE
DI GIOVANNI FRANCESCO - CONSIGLIERE
DI CACCAMO RENATA - CONSIGLIERE
ALBERICI STEFANO - CONSIGLIERE
DISPERATI LAURA - CONSIGLIERE
SCHIAVI LUCA - CONSIGLIERE
MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE
RANDI ELISA - CONSIGLIERE
ROSSI ANGELO - CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti n. 12 – Totale assenti n. 1
Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO.
Il Sig. MARCO POGGI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

Il Sig. Sindaco, Presidente, avvalendosi del Segretario Comunale informa che, in conformità a
quanto dispone l’art. 41 del D.Lgs. 267/2000, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni
il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali
sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs.267/2000, nonché
dal D.Lgs. 235/2012 e dal D.Lgs. 39/2013;
RICHIAMATI:
- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, per il
quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli
eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna
delle cause ivi previste (…)”;
- il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I
del TUEL;
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del
TUEL);
- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
RICHIAMATO inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto dell’insediamento, il decreto
legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”ed in particolare gli artt.
11, comma 3 lettera a), 12, comma 1, e 19;
PRESO ATTO del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei
consiglieri comunali proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti di Sezione (art. 67 del T.U. n.
570/1960 e art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000), a seguito delle elezioni Comunali tenutesi
l’11 giugno 2017, come risulta dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria comunale;
RILEVATO CHE successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal
TUEL e dal D.L.gs. 39/2013 e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai
Consiglieri comunali appena eletti;
PREVIA formale sollecitazione a cura del Segretario Comunale, nessuno dei Consiglieri presenti
ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti;
DATO ATTO CHE tutti i consiglieri ed il Sindaco hanno fatto pervenire autocertificazione in
ordine all’insussistenza di motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la
carica di Sindaco e Consigliere Comunale del Comune di Rivanazzano Terme;
ESAMINATA con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del
TUEL, dell’articolo 10 del D.Lgs. 235/2012 e del D.Lgs. 39/2013;
PRESO ATTO dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità previste dal TUEL, dal D.Lgs. 235/2012 e dal D.Lgs. 39/2013 in capo al Sindaco ed
ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni amministrative dell’ 11 giugno 2017;
Tutto ciò premesso, si passa quindi alla votazione, da effettuarsi in forma palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il verbale dall’Adunanza dei Presidenti di Sezione, contenente i risultati della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune l’11 giugno 2017;
VISTI:
- gli articoli 67 e 76 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570;
- l’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni
soprarichiamate;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della
normativa comunale;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
VISTI:
- Il D.Lgs267/2000
- Lo Statuto Comunale;
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti
12
- astenuti
0
- votanti
12
- voti favorevoli
12
- voti contrari
0

DELIBERA
1. Di dare atto, per le motivazioni esposte in narrativa, dell’assenza di qualsivoglia causa di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal TUEL dal D.Lgs. 235/2012 e dal
D.Lgs. 39/2013 dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi l’11 giugno 2017 alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale:

Candidato eletto Sindaco:
COGNOME E NOME

LISTA COLLEGATA

POGGI MARCO

N. 1 (unica) LISTA “PATTO PER RIVA”

Candidati eletti Consiglieri:
NOME E COGNOME

ROMANO FERRARI
ALICE ZELASCHI
ELISABETTA BEVILACQUA
MARCO LARGAIOLLI
FRANCESCO DI GIOVANNI
RENATA DI CACCAMO
STEFANO ALBERICI
LAURA DISPERATI
LUCA SCHIAVI
GIAMPAOLO MONASTERO
ELISA RANDI
ANGELO ROSSI

Lista
n.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Numero voti di
preferenza

715
514
283
256
212
202
179
156
147
101
72
46

SUCCESSIVAMENTE
CONSIDERATO CHE in relazione al disposto del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che testualmente recita “Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano davanti al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
Italiana” il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento;

IL SINDACO
Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile la
seguente formula:

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
DELIBERA
Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente
risultato:
Presenti
12
Astenuti
0
Votanti
12
Voti Favorevoli
12
Voti Contrari
0
la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134 comma 4° D.Lgs.
267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA
PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 19:

D.LGS. 267/2000 E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MATARAZZO
__________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARCO POGGI

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di
questo comune il giorno 30.06.2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì, 30.06.2017
F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 il giorno . .

E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì, ________________
F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

