COPIA

Comune di Pievepelago
Provincia di Modena

Oggetto:

Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N.16

DEL

09/06/2014

L’annoduemilaquattordici, addì nove del mese di giugno alle ore16.30, nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti:
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Ferroni Corrado
Cabonargi Elena
Giannasi Michela
Lami Carlo
Lenzini Pierluigi
Maretto Federica
Micheli Maurizio
Serafini Fabio
Checchi Lorenzo
Caiumi Marco
Bettini Maria Cristina

Sindaco
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno

Presenti
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X

Assenti

11

0

Assiste alla seduta il Sig. Morganti GianfrancoSegretario Comunale, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

COMUNE DI PIEVEPELAGO
PROV. DI MODENA
VERBALE NR.

16

DEL 09-06-2014

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 25 maggio 2014 .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti n 10 Consiglieri su n. 10 assegnati al
Comune ai sensi dell'
art. 37 del D. Lgs. 18 - 8 - 2000, n. 267 come successivamente modificato,
oltre al Sindaco;
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, di
incompatibilità o di incandidabilità 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;
VISTE le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. 267/2000 in materia di
Ineleggibilità, di incompatibilità e incandidabilità alla carica di Amministratore degli Enti Locali;
VISTO 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 condanne per delitti non colposi, a
norma dell’art. 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il D.lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'
articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Dato atto che:
−
−
−

i risultati dell'
elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 30-05-2014 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 tempestivamente notificata l'
elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
né in sede di compimento delle operazioni dell'
Adunanza dei Presidenti di sezione, né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità, di incompatibilità. o di
incandidabilità nei confronti dei proclamati eletti;

Precisato che la verifica dei requisiti di cui sopra va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
RILEVATA la totale assenza dei predetti motivi;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio
competente per la regolarità tecnica ai sensi dell'
art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere
favorevole
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di convalidare ai sensi dell'
art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18 - 8 - 2000, n. 267 e ss.mm. l’ elezione alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti
nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
-

Ferroni Corrado – candidato eletto alla carica di Sindaco - Lista “ Uniti per il futuro : legalità e
trasparenza amm.va”
voti di lista riportati - nr. 655

CANDIDATI eletti consiglieri – lista - “Uniti per il futuro: legalità e trasparenza amm.va” :
-

−
−
−
−
−

Micheli Maurizio
Cabonargi Elena
Giannasi Michela
Maretto Federica
Serafini Fabio
Lenzini Pierluigi
Lami Carlo

– voti riportati nr. 715 (somma tra voto di lista + voto individuale)
- voti riportati nr. 711 (somma tra voto di lista + voto individuale)
- voti riportati nr. 705 (somma tra voto di lista + voto individuale)
- voti riportati nr. 699 (somma tra voto di lista + voto individuale)
- voti riportati nr. 698 (somma tra voto di lista + voto individuale)
- voti riportati nr. 691 (somma tra voto di lista + voto individuale)
- voti riportati nr. 682 (somma tra voto di lista + voto individuale)

−
−

Checchi Lorenzo
- capolista lista civica “Valle del Pelago” – voti di lista riportati nr. 599
Caiumi Marco
consigliere lista civica Valle del Pelago” - voti nr. 735 (somma tra voto di lista +
voto individuale)
- Bettini Maria Cristina – consigliere lista civia “Valle del Pelago” – voti riportati nr. 647 (somma tra
voto di lista + voto individuale)
Inoltre, in relazione all'
urgenza, con separata votazione che risulta favorevole con voti unanimi;

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

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Fto Ferroni Corrado
Fto dr. Morganti Gianfranco
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data ____01-072014________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Pievepelago lì, ___________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni)
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dr. Morganti Gianfranco
___________________________________________________________________________
PARERI ai sensi dell’art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.
a) di regolarità tecnica:
lì,09/06/2014

Il Responsabile del Servizio
Antonioni Annalisa

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:
lì,

Il Responsabile del Servizio

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)
lì,

Il Revisore dei Conti

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ..01-07-2014..................
Il responsabile dell’area amm.va
d.ssa Annalisa Antonioni

