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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. CONVALIDA DEGLI ELETTI
ALLA CAFIICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE.
GIUFIAMENTO DEL SINDACO.

L”anno DUEMILADICIANNOVE addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella solita
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:
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Partecipa all'adunanza il Sig. Buscaglia Dr. Luigi - Segretario Comunale - il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARRETTO Geom. Claudio, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione de11'oggetto suíndicato.
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IL PRESIDENTE

Informa che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del T.U. 18/08/2000 n° 267 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 a norma del Capo ll, Titolo Ill del T.U. sopra citato, e dichiarare la
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità ivi previste;
I
Il Presidente da lettura dell'elenco dei Consiglieri e del Sindaco proclamati eletti, a seguito
delle elezioni comunali tenutesi il 26 Maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale
trasmesso da parte del Presidente di Seggio alla Segreteria Comunale.
Fiicorda che secondo quanto dispone l'Ait. 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 quello che riportò, dopo gli eletti il maggior numero di voti;
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni di nullità dell'elezione del Sindaco e 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

Visto il Verbale contenente i risultati delle Elezioni per il Consiglio Comunale tenutesi in
questo Comune in data 26 maggio 2019;
Visto l'Art. 76 del T.U. 16/O5/1960, n. 570;

Visto il T.U. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'Ait. 41, il D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 ed il
D.Lgs. 8.04.2013, n. 39;
Viste le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Capo ll, Titolo
Ill del T.U 18/08/2000, n. 267 e dal D.Lgs. 31.12.2012, n. 235;
Vista la regolarità della condizione del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale a sensi Art. 49 D.Lgs. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento, reso ai sensi
dell'Ait. 49 D.Lgs. 267/2000, cosi come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012, n. 213;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di convalidare alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali di questo Comune i sotto
elencati proclamati eletti nelle elezioni tenutesi in data 26 Maggio 2019:
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Successivamente ai sensi dell' 11° comma dell'Art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il neoeletto Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta
ed intelligibile voce la formula:
"GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

quindi, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di questa Amministrazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti deIl”an. 134 - comma 4
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.

Data lettura del presente verbale viene approvato _e-_5so_ttpšgritto.
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SEGRETARIO COMUNALE
(BUSCAGLIA Dr. Luigi)
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Su certi ica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odiema sul sito web istituzionale ed a1l'A1bo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni.

.

Lì,
"_

› . _s_,, ?; W

U

Q5 IIS
`“~

,¢...

.

~1""
-.,
1.
Ii.__.`J

_

ATTESTAZ

i

* fa
I-

L""l_
t-~._ 1 ' "_' _.

Su attestazione della Responsabile del Se

_

.

I

-
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(BORELLO Clara) I
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rtificache la presente deliberazione e stata pubblicata sul

sito web istituzionale, accessibile al pubblico, ed aIl'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni
sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
Lì

PER ATTESTAZIONE:
La Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BUSCAGLIA Dr. Luigi)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data
_, essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BUSCAGLIA Dr. Luigi)
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Il sottoscritto responsabile del Servizio, esprime pareie~.favorevo1e, ai sens` deil'Art. 49, 1° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnicšëçiellaifpte-senteiilelibera one.
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Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole, ai sensi de
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliber

Addì,

. 49, 1° comma,

one.

'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BoreIl0 Clara)

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi
del1'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
.
Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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