ORIGINALE

COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA
DELIBERAZIONE N. 21 del 09.06.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio
2014. Convalida degli eletti.
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
ANDREOLI GIUSEPPE
PEZZOTTI AMILCARE
RAFFELLI RAMONA
ALBERTINI ARTURO
GELFI PAOLO EGIDIO
MURA CRISTIAN
GATTI TIZIANO
VIVENZI ELENA
PITOSSI MICHELE
MAFESSONI SANTINO
QUATTRONE CATERINA
NEGRI MARIA
PORTERI TIZIANA
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Totale presenti 13
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci con funzioni consultive,
referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014.
Convalida degli eletti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto nella
consultazione del 25 maggio 2014 e che la convocazione dei Consiglieri comunali è stata disposta
dal sig. Giuseppe Andreoli, Sindaco eletto nella predetta consultazione;
Dato atto che i risultati dell’elezione sono stati pubblicati dal Sindaco e che gli stessi sono stati
notificati agli eletti con note che vanno dal n.7573 al n. 7584 del 28.05.2014;
Considerato che come primo adempimento il Consiglio Comunale neo-eletto è chiamato ad
esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;
Considerato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata anche nei confronti del sindaco
neo-eletto;
Richiamate in proposito le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 e visto il verbale dell’Adunanza dei presidenti di sezione del 26
maggio 2014 nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che il Sindaco e tutti i consiglieri comunali eletti hanno trasmesso a questo Comune una
nota con la quale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 hanno dichiarato di non
trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità disciplinate:
• dagli artt. 55, 60, 63 e 65 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
• dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
Dato atto che nessun consigliere ha chiesto la parola per rilevare motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità per il sindaco e per i consiglieri comunali eletti;
Visto l’articolo 41 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000 che testualmente dispone:
“Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.”
Visti i pareri riportati in calce al presente atto;
Con votazione favorevole unanime;
DELIBERA
1-di convalidare ai sensi dell’articolo 41 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 la
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e di consigliere comunale dei seguenti signori,
dando atto che sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014 con la cifra elettorale a
fianco di ognuno indicata:

Generalità

Nato a___ il ____

carica

cifra individuale

Giuseppe Andreoli
Pezzotti Amilcare
Raffelli Ramona
Albertini Arturo
Gelfi Paolo Egidio
Mura Cristian
Gatti Tiziano
Vivenzi Elena
Pitossi Michele

Rodengo Saiano 20.05.1950
Rodengo Saiano – 04.05.1951
Brescia– 29.07.1982
Brescia– 01.07.1953
Brescia – 30.08.1967
Brescia– 19.05.1975
Brescia – 04.01.1985
Gardone VT – 10.01.1973
Brescia – 15.11.1989

Sindaco
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale

Candidato sindaco
1768
1735
1722
1720
1682
1681
1675
1667

Mafessoni Santino
Quattrone Caterina

Brescia - 09.06.1961
Melito di Porto Salvo - 31.10.1977

Consigliere comunale
Consigliere comunale

Candidato sindaco
1353

Negri Maria
Porteri Tiziana

Oderzo - 16.01.1949
Brescia - 07.02.1969

Consigliere comunale
Consigliere comunale

Candidato sindaco
Candidato Sindaco

Su proposta del sindaco, ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento stante
l’urgenza dello stesso;
Con votazione favorevole unanime;
DELIBERA
2-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Vincenzo Vecchio
09.06.2014

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on
line il giorno 11.06.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari.
Addì 11.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D.
Lgs. 267/2000).
Addì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line in data 11.06.2014
Addì 11.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

