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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA’’  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

 
COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 Reg. Delib. 

 
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. 267/2000)  

                - Giuramento del Sindaco (art. 50 D. Lgs.267/2000) 
 
L'anno 2009, il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 20,00 nella 
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
  P. A. 

1 CIOETTO CLAUDIO – Sindaco X  
2 CASTEGNARO LUCA – Consigliere X  
3 LOVATO ANDREA – Consigliere X  
4 AGANDI NICOLA – Consigliere X  
5 ZOLIN RINALDO – Consigliere X  
6 BELLINI GRAZIANO – Consigliere X  
7 PERUFFO ANTONELLA - consigliere X   
8 COLPO ATTILIO – consigliere X  
9 FORTUNA ROBERTA - consigliere X  

10 DAL CAVALIERE RENATO – Consigliere X  
11 CRISTOFORI LUIGINO – Consigliere X  
12 MURARO DUILIO – Consigliere X  
13 BERTIN DANTE – Consigliere X  

 TOTALE  13 0 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Emanuele Gulino. 
Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIOETTO CLAUDIO, 
Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita in Consiglio 
a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima 
nella sala delle adunanze. 
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 Preso atto che la convocazione del Consiglio Comunale è stata disposta in data 
09/06/2009 prot.n.1827 dal Sindaco eletto nella consultazione del 6 e 7 
giugno 2009 e che il medesimo ai sensi del 5° comma dell’art. 40 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 assume la presidenza della seduta; 
 
Richiamato l’articolo 41 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che nella 
prima seduta del Consiglio Comunale e prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio deve 
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’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; 
 
Dato atto che il Presidente ha dato lettura del nominativo del candidato eletto 
alla carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dal 
Presidente di seggio a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 6 e 7 
giugno 2009 come risulta dalla copia del verbale delle operazioni dell’ufficio 
elettorale di sezione trasmesso al Comune di Roveredo di Guà; 
 
Dato atto che: 
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto in data 

12/06/2009 affisso all’ Albo del Pretorio e in altri luoghi pubblici; 
- ai consiglieri è stata tempestivamente notificata l’ elezione come risulta dalle 

relative notificazioni agli atti; 
- né dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione né successivamente 

risulta che siano stati presentati reclami o opposizioni in ordine a cause 
ostative a carico dei soggetti proclamati eletti; 

- che nessun consigliere ha fatto pervenire al protocollo dell’Ente la rinuncia 
alla carica. 

 
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; 
 
Constatato inoltre che, su espressa richiesta del Presidente, nessuno dei 
consiglieri presenti ha avanzato ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità 
riguardo al Sindaco e ai consiglieri eletti; 
 
Visto che a norma del 4° comma dell’art. 38 del D. Lgs. 267/2000, i consiglieri, 
entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, 
non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visti: 
- il Capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
- l’art. 76 del T.U. n. 570/1960; 
- il verbale di adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali. 
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Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti da effettuarsi in 
forma palese.  
 
L’esito dello scrutinio è il seguente: 
Consiglieri presenti n. 13 
Consiglieri votanti n. 13 
Voti Favorevoli n. 13 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di convalidare l’elezione dei sottoindicati soggetti proclamati eletti nelle 

elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 alla carica di Sindaco e di 
Consigliere comunale: 

 
Candidato eletto Sindaco: 
CLAUDIO CIOETTO, nato a Montagnana (PD) il 15/07/1957 per la lista n.1 
“Verso il futuro” 
 
Candidati eletti Consiglieri: 
 
LISTA N. 1 “VERSO IL FUTURO” collegata al candidato eletto Sindaco: 
 
1. CIOETTO CLAUDIO  nato a Montagnana (PD)  il 15/7/1957 
2. CASTEGNARO LUCA  nato a Cologna Veneta (VR)  il  30/5/1968 
3. LOVATO ANDREA  nato a Cologna Veneta (VR)  il 4/4/1982 
4. AGANDI NICOLA nato a Cologna Veneta (VR) il 28/7/1976 
5. ZOLIN RINALDO nato a Roveredo di Guà (VR) il 8/9/1963 
6. BELLINI GRAZIANO nato a Cologna Veneta (VR) il 15/1/1977 
7. PERUFFO ANTONELLA  nata a Montagnana (PD)  il 9/7/1968 
8. COLPO ATTILIO nato a Cologna Veneta (VR) il 25/03/1972 
9. FORTUNA ROBERTA  nata a Este (PD)  il 17/2/1966 
 
LISTA N. 2 “UNITI PER ROVEREDO” : 
 
1. DAL CAVALIERE RENATO  nato a Pressana (VR)  il 4/11/1946 
2. CRISTOFORI LUIGINO nato a Montagnana (PD) il 09/08/1944 
3. MURARO DUILIO  nato a Cologna Veneta (VR)  il 16/9/1960 
4. BERTIN DANTE nato a Pressana (VR) il 22/08/1935 
 

 
 
 

Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco 
presta giuramento davanti al Consiglio Comunale ripetendo ad alta ed intellegibile voce 
la formula: 

 
 << GIURO 

di essere fedele alla Repubblica,  
di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato,  

di adempiere ai doveri del mio Ufficio  
nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene>> 
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2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al sig. Prefetto di Verona; 
 
 

* * * * * * 
 
 
 Con separata votazione, ad unanimità di voti, il presente provvedimento 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del 
T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: Claudio Cioetto  F.to: Emanuele Gulino 
______________________________________________________________________ 

D. Lgs. 267/2000 – Art. 49 
 UFFICIO SEGRETERIA - Visto: si esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO in ordine alla 

regolarità tecnica. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Gulino dott. Emanuele 
 
 

 UFFICIO TECNICO  - Visto: si esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO in ordine Alla regolarità 
tecnica. 

 
 IL TECNICO COMUNALE 
 Boninsegna arch. Moreno 
 
 

 UFFICIO RAGIONERIA - Visto: si esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO in ordine alla 
regolarità contabile, 

 Il presente provvedimento non assume rilevanza contabile 
 Si attesta la regolare copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa. 

 
 IL RESPONSABILE 
 Giampaolo Pastorello 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio di 
questo Comune ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi, a norma dell'art. 124 del 
D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale 
 
Roveredo di Guà, li _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Gulino dott. Emanuelee 
 
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto, visti glia atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art.124 D.Lgs. 
267/2000) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 

 è divenuta esecutiva il _________________   decorsi  10 giorni dalla data di pubblicazione(art. 134, 
comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

 
Roveredo di Guà, li ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Gulino dott. Emauele 
 


