COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
N. 23 DEL 07-06-2019
OGGETTO:

ART. 41, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/200: CONVALIDA DEGLI
ELETTI

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso la Casa
comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componente

Presente

SALIGARI GIUSEPPE

X

TRINCA COLONEL TIZIANO

X

DA PRADA DARIO

X

ROBUSTELLINI GIUSEPPE

X

CECINI SIMONE

X

CASPANI MARIKA

X

PATELLI MARINO

X

DA PRADA MARCO

X

SALA TENNA ANTONIO

X

PATELLI PATRIZIA

X

SIMONELLI BRUNO

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO, Segretario Comunale.
Il DOTT. GIUSEPPE SALIGARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, per il quale
“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 le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste (…)”;
il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I del
TUEL;
l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del TUEL);
l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
Richiamato inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;
l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la risoluzione del
relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti incompatibili,
dagli articoli 11 e 12, con le cariche di Sindaco, Consigliere, Assessore del comune;
Premesso che:
in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, il giorno 27 maggio 2019 la prima
sezione elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti;
nei tre giorni successivi alla proclamazione degli eletti è stato notificato ai consiglieri l’elezione
allegando altresì la documentazione circa le cause di ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità;
sono pervenute le autodichiarazioni dei consiglieri comunali in merito alla insussistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità, rese nelle forme di legge;
successivamente alla proclamazione, 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 in capo ai Consiglieri comunali appena
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;
Dato atto che previa formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei Consiglieri
presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti;
Esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del TUEL e
dell’articolo 10 della legge 235/2012;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del Tuel 267/200 e s.m.i. dal
responsabile dell’aera amministrativa di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa adottate nella fase preventiva di formazione dell’atto;
tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale
con voti 8 favorevoli, 3 astenuti (gruppo di minoranza) espressi in forma palese dagli 11 consiglieri
presenti e votanti;

PRENDE ATTO
dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal
TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni
amministrative.
CONVALIDA
Ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.lgs. 267/200 e s.m.i., l’elezione dei sottoelencati, proclamati
eletti nelle elezioni del 26 maggio u.s. alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale con la cifra
elettorale a fianco di ciascuna riportata:
cognome

nome

voti di lista

SALIGARI

GIUSEPPE

584

totale voti

carica

584

SINDACO

TIZIANO

584

177

761

CONSIGLIERE

DA PRADA

DARIO

584

33

617

CONSIGLIERE

ROBUSTELLINI

GIUSEPPE

584

33

617

CONSIGLIERE

CECINI

SIMONE

584

31

615

CONSIGLIERE

CASPANI

MARIKA

584

28

612

CONSIGLIERE

PATELLI

MARINO

584

26

610

CONSIGLIERE

DA PRADA

MARCO

584

22

606

CONSIGLIERE

SALA TENNA

ANTONIO

449

449

CONSIGLIERE

PATELLI

PATRIZIA

449

47

496

CONSIGLIERE

SIMONELLI

BRUNO

449

42

491

CONSIGLIERE

TRINCA
COLONEL

voti
di
preferenza

SUCCESSIVAMENTE
stante l’urgenza del provvedimento, con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: astenuti
(3), favorevoli (8), contrari (0

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ai
fine di poter procedere all’approvazione dei successivi punti all’ordine del giorno

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SALIGARI
IL CONSIGLIERE ANZIANO
ING. TRINCA COLONEL TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

