REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8

OGGETTO: ESAME
DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITA',
ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI.

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di giugno alle
ore 21.15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori:

Avv. PAOLA MOSCOLONI
VALESIO TIZIANA CARLA
MASOERO DAVIDE
BORDIGNON LODOVICO
GALLESE MASSIMO
ZATTI MARCO
FICHERA MARIA EBE
TOSCO FELICITA
CHIOMENTO PIERO
SCIORTINO MICHELE
OTTINO IRENE MARIA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Totale presenti: 11
Totale assenti:
0

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOSCOLONI PAOLA
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 8 del 11.06.2014
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Rosetta Gambino

IL SIGNOR 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.
Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia.
Con 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 ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”.
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di
cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale da lettura allo stralcio del verbale contenente i nominativi del
candidato eletto alla carica di Sindaco e dei Consiglieri, così come proclamato dal Presidente
della prima Sezione Elettorale del Comune, a seguito delle elezioni amministrative e riportati
nell’estratto del verbale trasmesso in copia al Comune;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;
Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto dare per letti ed approvati gli articoli in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Con votazione resa in forma palese che ha dato il seguente esito:
presenti n. 11
votanti n. 11
voti favorevoli n. 11
voti contrari n. 0

astenuti n. 0
DELIBERA
di convalidare l’elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i
requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:

GENERALITÀ
Paola MOSCOLONI

RISULTATO
ELETTORALE
707

Tiziana Carla VALESIO

822

Davide MASOERO

794

Lodovico BORDIGNON

747

Massimo GALLESE

746

Marco ZATTI

744

Maria Ebe FICHERA

732

Felicita TOSCO

725

Piero CHIOMENTO

133

Michele SCIORTINO

145

Irene Maria OTTINO

144

Infine,
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 il seguente risultato della votazione, espresso in forma palese e proclamato dal Sig.
Presidente:
Presenti n. 11 - votanti n. 11 - astenuti n. 0 - voti favorevoli n. 11 - voti contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 8 del 11.06.2014
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to MOSCOLONI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo,
che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
13.06.2014
Verrua Savoia, 13.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 13.06.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Rosetta Gambino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________
Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267

Verrua Savoia, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)

