COMUNE DI LODRINO

--- COPIA ---

Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 4 0
DELIBERAZIONE N. 26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE
COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di giugno nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale è stato convocato per le ore 10:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bettinsoli Iside
Bettinsoli Bruno
Bettinsoli Simone
Freddi Katiuscia
Pedersoli Alberto
Ambrosi Mauro
Ambrosi Tiziana
Bettinsoli Claudio
Bettinsoli Roberta
Bettinsoli Roberto
Fiori Cristina

Presente
Sindaco

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT. SACCHI.

Il Signor Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 26
Oggetto:

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE
COMUNALE

Il Sindaco relaziona sull’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni dal quale risulta la
composizione del nuovo Consiglio Comunale del Comune di Lodrino a seguito delle elezioni
amministrative del 25 maggio 2014;
 il disposto dell’art. 41 comma 1 del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, che, così, testualmente recita:
“nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione
degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista
alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”;
RILEVATO che, pertanto, si rende necessario provvedere alla convalida degli eletti alla carica di
sindaco e consigliere comunale previo esame della loro condizione ai sensi degli artt. 55 e seguenti
del D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO:
 della dichiarazione sostitutiva, presentata da tutti i candidati alle elezioni amministrative ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 235/2012, attestante l’insussistenza, a loro
carico, di cause di incandidabilità;
 che gli amministratori comunali neoeletti sono stati resi edotti della normativa sopra
menzionata in sede di partecipazione della nomina;
 che gli stessi, alla data odierna, hanno reso le dichiarazioni di assenza di cause di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministratore comunale ai
sensi della normativa sopra riportata;
 che, successivamente alla proclamazione degli eletti, non sono pervenuti reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012;
CONCLUSASI, con esito positivo, la verifica della condizione degli eletti a norma del Titolo III,
Capo II del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
ACQUISITO sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.
267/2000, il parere favorevole, reso in data 04/06/2014, dal Segretario Generale, dr. Maurizio
Sacchi, in ordine alla sola regolarità tecnica;
ACQUISITO sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.
267/2000, il parere favorevole, reso in data

04/06/2014 , dalla Responsabile dell’Area Economico

– Finanziaria, rag. Marcello Pintossi, in ordine alla sola regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 00 e astenuti n. 00 espressi per alzata di mano dai nr. 11
consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI CONVALIDARE l’elezione dei proclamati eletti nelle elezioni amministrative comunali,
tenutesi il 25 maggio 2014, alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale :

Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista collegata

Voti
lista

BETTINSOLI ISIDE

Per Lodrino

Candidati eletti Consiglieri:

Lista
Bruno Bettinsoli
Claudio Bettinsoli
Mauro Ambrosi
Alberto Pedersoli
Cristina Fiori
Katiuscia Freddi
Simone Bettinsoli
Roberta Bettinsoli
Tiziana Ambrosi
Roberto Bettinsoli

Per Lodrino
“

842

Cifra

individuale
923
920

“”

899

“”

889

“”

885

“”

877

“”

877

“”

877

“”

874

“”

869

Voti

lista

2. DI DARE INOLTRE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile affinché possa
essere dato avvio con sollecitudine ai lavori dell’assemblea;
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli nr. 11, contrari nr. 00 e astenuti nr. 00, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA
1.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Bettinsoli Iside

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO
DOTT. SACCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 12 giugno 2014 Reg. Pubblicazioni N.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO
DOTT. SACCHI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lodrino, 12 giugno 2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 08 luglio 2014, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
IL SEGREARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT.
SACCHI

