Deliberazione n. 30del 18/06/2016

COMUNE DI DAIRAGO

C.C.

Num
30

Data
18/06/2016

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.Lgs. 267/200) - Giuramento del Sindaco (art. 50 D.Lgs. n. 267/2000)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica
L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di giugno alle ore 09.30, nella
Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

Presenti

1

Rolfi Paola

Sindaco

X

2

Calloni Mara

Consigliere

X

3

Mazzetti Marco

Consigliere

X

4

Brumana Emanuele

Consigliere

X

5

Silvestri Sara

Consigliere

X

6

Colombo Annalisa

Consigliere

X

7

Rollino Umberto

Consigliere

X

8

Tateo Luca

Consigliere

X

9

Bandera Antonio

Consigliere

X

10

Dal Cin Federico

Consigliere

X

11

Lascala Sergio

Consigliere

X

12

Rampazzo Massimiliano

Consigliere

X

13

Borin Milvia

Consigliere

X

Assenti

Partecipa alla seduta il sig. Seminari Massimo, Segretario Comunale.
La sig.ra Rolfi Paola, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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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.Lgs. 267/200) Giuramento del Sindaco (art. 50 D.Lgs. n. 267/2000)
Il Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del Decreto Legislativo 18
agosto 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 e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una
delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs.
267/2000;
Il Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e
dell'elenco dei consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, a
seguito delle elezioni comunali tenutesi il 5 giugno 2016 come risulta dalla copia del verbale di tale
adunanza trasmesso alla Segreteria comunale;
Ricorda che, secondo quanto dispone l'art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei Comuni con
popolazione fino a 15.000, quando l'elezione di un consigliere è nulla, gli si sostituisce colui che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni di nullità alla elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi;
Atteso che nessuno ha prodotto reclami;
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.

Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenente i risultati
della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 5 giugno
2016;
Visto il Capo II del Titolo III parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 31dicembre 2012, n. 235;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all’Albo Pretorio in data 08
giugno 2016 ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art 61 del T.U. 16/05/1960, n. 570;
- ai consiglieri è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
- né in sede di compimento delle operazione 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 elettorale del 5
giugno 2016;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri
proclamati eletti;
Dato atto che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153 – 5°
comma – del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, in quanto con il presente provvedimento non si assume
alcun onere di spesa a carico del bilancio comunale;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267 per la
regolarità tecnica;
Presenti n 13 consiglieri; astenuti n. // votanti n. 13 ;
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Con voti favorevoli n. 13, contrari n. // , espressi per alzata di mano;

1) di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 5 giugno
2016 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale:
Candidato eletto Sindaco
Cognome e nome
ROLFI PAOLA

Lista collegata

Voti

Civica Dairago

1207

Lista
Civica Dairago
Civica Dairago
Civica Dairago
Civica Dairago
Civica Dairago
Civica Dairago
Civica Dairago
Civica Dairago
Miglioriamo Dairago
Miglioriamo Dairago
Insieme per Dairago
Insieme per Dairago

Voti
1334
1299
1281
1267
1266
1266
1264
1249
911
1011
908
1016

Candidati eletti Consiglieri
Cognome e nome
CALLONI Mara
MAZZETTI Marco
BRUMANA Emanuele
SILVESTRI Sara
COLOMBO Annalisa
ROLLINO Umberto
TATEO Luca
BANDERA Antonio
DAL CIN Federico
LASCALA Sergio
RAMPAZZO Massimiliano
BORIN Milvia

Successivamente,
Visto il comma 11 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recita:
"Il Sindaco [omissis] presta[no] davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana";
Conseguentemente la Sig.ra PAOLA ROLFI, eletta nelle consultazioni amministrative del 5
giugno 2016 alla carica di Sindaco del Comune di Dairago, è chiamata a prestare tale giuramento;
Quindi, il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento, pronunciando ad alta
ed intellegibile voce la formula:

“IO ROLFI PAOLA
GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”;

Evidenziato che il Sindaco assume le proprie funzioni di rappresentante dell’ente (articolo 5
TUEL), di autorità locale (articolo 50, comma 4, TUEL) e di ufficiale del Governo (articolo 54
TUEL) per la “sola forza ed efficacia del suffragio universale” (Circolare del Ministero dell’Interno
30 giugno 1999 numero 3) e quindi in seguito alla “proclamazione degli eletti”;
Accertato che detto giuramento è atto vincolato nella forma e nell’espressione di legge, non
può essere effettuato con dichiarazioni diverse, modificate o ampliate;
Tanto richiamato e premesso, Il Consiglio Comunale
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PRENDE ATTO
Del giuramento pronunciato dal Sindaco, Sig,ra ROLFI PAOLA.
Udita la dichiarazione del Sindaco come da allegato sub A)
Quindi ,

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, che testualmente recita:
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”
Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:
Presenti n 13 consiglieri; astenuti n. // votanti n. 13 ;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. // , espressi per alzata di mano;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
*******
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto Rolfi Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Seminari Massimo

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Seminari Massimo

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno
per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Seminari Massimo

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267,
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L.
18/08/2000, n° 267.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Seminari Massimo

