Comune di Sabbioneta
Provincia di Mantova

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 11/06/2014

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

L’anno duemilaquattordici, il undici del mese di Giugno alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
VINCENZI ALDO
BARILI LUIGI
MAMBRINI FRANCESCA
LANFREDI SOFIA CINZIA
MAFFEZZOLI GIONATA
SANCONO GIANLUCA
RAMI LORENZO
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SARZI AMADE' STEFANO
BELLUZZI LUCA
ALESSANDRIA FRANCO
SERINI LUCA
TOGNINI PIERPAOLO
GORNI VERTER CLAUDIO

P
P
P
P
P
P

Presenti N.13 Assenti N.0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.PELIZZONI CLAUDIA.
Assume la presidenza il Signor VINCENZI ALDO - Sindaco.
Partecipa il sig. Balestrieri Claudio – assessore esterno, senza diritto di voto.
IL PRESIDENTE
Constata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l’argomento di cui in oggetto:
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OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALI SURROGAZIONI.
SINDACO PRESIDENTE
riferisce:
il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di
eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.
Richiamate pertanto le sotto riportate norme:
® il Titolo III, Capo II, del medesimo T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 “Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità”, è stata disciplinata l’importante materia;
® il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 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. Sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono
state disciplinate agli articoli 10 e seguenti le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive
negli enti locali”;
® 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;
® il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 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, commi 49 e 50, della legge 190/2012”;
® l’articolo 19 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 che sanziona, con la “decadenza
dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo
svolgimento di incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco,
consigliere, assessore del comune;
invita
tutti i signori consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti nelle consultazioni elettorali
amministrative del 25 maggio 2014, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
-

PRESO atto della premessa relazione del Sindaco-Presidente del Consiglio;

-

PRESO atto che, successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami,
opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità previste dal TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e di incandidabilità disposte
dall’art. 10 della legge n. 235/2012 in capo ai Consiglieri Comunali eletti nelle consultazioni
elettorali amministrative del 25 maggio 2014;

-

PRESO atto inoltre che a seguito di 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;

-

PRESO atto infine, dell’esame con esito positivo della condizione degli eletti a norma del
Titolo III, Capo II del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell’articolo 10 della legge
n.35/2012;

-

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

-

DATO atto che, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato
acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e
correttezza amministrativa del provvedimento;

-

CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

-

di convalidare l’elezione diretta del Sindaco, ALDO VINCENZI, della lista n. 1
“SABBIONETA CAMBIA” e dei seguenti Consiglieri comunali che possiedono tutti i
requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni
di incompatibilità:

Lista n. 1 “SABBIONETA CAMBIA”
- BARILI LUIGI
-

MAMBRINI FRANCESCA

-

MAFFEZZOLI GIONATA
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-

LANFREDI SOFIA CINZIA

-

SANCONO GIANLUCA

-

RAMI LORENZO

-

SARZI AMADE’ STEFANO

-

BELLUZZI LUCA

Lista n. 3 – “SABBIONETA E LA SUA GENTE”
- ALESSANDRIA FRANCO
-

SERINI LUCA

Lista n. 4 “SABBIONETA PROTAGONISTA”
- GORNI VERTER CLAUDIO
Lista n. 2 “SVOLTA A SABBIONETA”
- TOGNINI PIERPAOLO
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;

-

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

-

CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

-

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

F.to

IL SINDACO
VINCENZI ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELIZZONI CLAUDIA

F.to

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 17/06/2014
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELIZZONI CLAUDIA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________
Ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELIZZONI CLAUDIA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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