COMUNE DI

DELIBERA

N. 14

AZZANO MELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONESEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni

di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.L.gs 267/2000)
Giuramento del Sindaco (art. 50 D.L.gs 267/2000)
L’anno DUEMILAUNDICI addi’ VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore
20.30 nella sala delle adunanze consiliari previa l’ osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.
All’ appello risultano:
Pres.

1 BARONCHELLI SILVANO – Sindaco

X

2 ROSA FABIANA

X

3 BERARDI BATTISTA ALESSANDRO

X

4 FACCHI VANESSA

X

5 MADELLA BARBARA

X

6 ZIPPONI GIUSEPPE

X

7 ASSALINI ALESSANDRO

X

8 FERRARI UMBERTO

X

9 PIZZAMIGLIO ANGELA

X

10 GASPARI FRANCO

Ass.

X
Totali 10

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luciano La Commara il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. Silvano
Baronchelli - Sindaco di Azzano Mella assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull’argomento, di cui all’oggetto sopra indicato, posto al
n. 1 ordine del giorno.

OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni
di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.L.gs 267/2000)
Giuramento del Sindaco (art. 50 del D.L.gs 267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 74 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, contenente i risultati della
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutesi in questo Comune il 15 e 16 maggio 2011;
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 9 Consiglieri su n. 9 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37
del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a
convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000 e visto
Il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione nella parte relativa alla proclamazione degli
eletti;
Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 20 maggio 2011 affisso all'Albo Pretorio ed in altri
luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
– ai Consiglieri eletti è stata comunicata la loro elezione;
_ né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, né successivamente
Sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei
confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
Con voti favorevoli unanimi
Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed accertato
e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato;

DELIBERA

1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della elezione alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella
consultazione del 15 e 16 maggio 2011 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
Generalità

Cifra elettorale

Esito votazione convalida

836

Sindaco: BARONCHELLI SILVANO

9

Lista
Progetto Futuro
Azzano Mella

Consiglieri:
100

ROSA FABIANA

80

BERARDI BATTISTA ALESSANDRO

67

FACCHI VANESSA

59

MADELLA BARBARA

42

ZIPPONI GIUSEPPE

28

ASSALINI ALESSANDRO

749

FERRARI UMBERTO

Insieme per Azzano

101

PIZZAMIGLIO ANGELA

89

FRANCO GASPARI

Consiglieri candidati alla carica di Sindaco
non eletti:
FERRARI UMBERTO

Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del d.l.gs 267/2000, il Sindaco presta davanti
al Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intelligibile voce la 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;
Con voti

favorevoli unanimi, resi in forma palese dai consiglieri
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267.

IL SINDACO
F.TO DOTT. SILVANO BARONCHELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LUCIANO LA COMMARA

………………………………………………………………………………………….
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
f.to

01/06/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………………………………
____________________________________________________________________
QUESTA DELIBERAZIONE
-

viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01/06/2011
al 15/06/2011
, ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

-

ADDI_ 01/06/2011

F.TO IL MESSO COMUNALE

-

-

_________________________________________________________________

-

PERVENUTA ALLA SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO

-

IN DATA………………………………………AL N……………………………

-

Trasmessa
ai
capigruppo
consiliari
in
data…………………………………………………………………………………

PROVINCIALE

DEL

ORGANO

Questa deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del
18 agosto 2000.
Li…01/06/2011
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

…………………………………………………..

*******
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE
DICHIARA

Che il provvedimento in oggetto indicato appare conforme alle vigenti disposizioni di legge sotto il
profilo della regolarità tecnica e contabile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luciano La Commara

