COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 15 Del 23-06-2009
Oggetto: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 (ART. 41 COMMA 1 DEL DLGS
267/2000) ED EVENTUALI SURROGHE

L'anno duemilanove il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
BOVOLENTA MARINA
BARDELLA ANDREA
DOMENEGHETTI MICHELE
MORETTI GILBERTO
CASALICCHIO ALESSIO
FINOELLI MARCO
FERRI ROBERTA

P
P
P
P
P
P
P

MALUSA CHIARA
STOPPA MAURO
TIVELLI ARMANDO
BRUSCAGLINI CRISTIAN
CASINI ANDREA
BERGAMINI GIOVANNI

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assessori esterni, senza diritto di voto:

Assume la presidenza il Signor BOVOLENTA MARINA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor CARUSO VITO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Immediatamente eseguibile

S

Comunicata ai Capigruppo

N

IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 10 Consiglieri su n. 12
assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
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 o di incompatibilità 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 del 08/06/2009 dell' Adunanza dei Presidenti di sezione
nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 11/06/2009 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 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 in narrativa;
Il Segretario Comunale dà lettura dei nomi dei consiglieri eletti nell’adunanza dei
presidenti di seggio ed inoltre comunica che sono pervenute le dimissioni dei
consiglieri Crepaldi Roberto e Levada Andrea;
A questo punto, al fine di completare il consiglio comunale, il Sindaco Presidente,
invita il consiglio comunale a procedere con le surroghe; la proposta viene
accettata e quindi i consiglieri Crepaldi e Levada vengono surrogati con i consiglieri
Malusa Chiara e Stoppa Mauro ( per la lista Progetto per Corbola 2009/2014)
scorrendo la lista dei candidati in base alla graduatoria;
Il Segretario comunica che i consiglieri eletti hanno formulato una dichiarazione di
non sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs 267 del
18/08/2000 ad eccezione dei consiglieri Tivelli, Bruscaglini, Casini, Bergamini;
Il consigliere Tivelli ritiene di dover precisare per un obbligo di trasparenza che sorge
un dubbio circa la posizione del consigliere Bergamini in relazione alla
incompatibilità di cui all’art. 63 parte seconda del D.Lgs 267/2000 e successive
modifiche poiché quest’ultimo ha partecipato indirettamente ai lavori relativi ad un
appalto aggiudicato dal Comune ad un’impresa;
Il Segretario Comunale fa presente che nella fattispecie trattandosi di una
DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 23-06-2009 Comune di Corbola
Pag. 2

partecipazione indiretta ai lavori affidati ad un altro soggetto per quello specifico
intervento e quindi non in via continuativa, non sussistono cause di incompatibilità di
cui all’art. 63parte seconda del D.Lgs 267/2000;
Pertanto su richiesta del Sindaco, al fine di completare le operazioni di convalida,
ciascun consigliere eletto nella lista “Aria Nuova Per Corbola” dichiara che nei
confronti dello stesso non sussistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità di cui al
D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la
proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 6
e 7 giugno 2009 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
Generalità

Cifra elettorale

Sindaco: Marina Bovolenta

Esito votazione
convalida

982

Consiglieri:

Bardella Andrea
Domeneghetti Michele
Moretti Gilberto
Casalicchio Alessio
Finotelli Marco
Ferri Roberta
Malusa Chiara
Stoppa Mauro

1058
1018
1015
1011
1003
1000
994
985

Consiglieri candidati alla carica di Sindaco
non eletti:

601

Tivelli Armando
Consiglieri:

645
627
625

Bruscaglini Christian
Casini Andrea
Bergamini Giovanni
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2)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 12-06-2009

Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOVOLENTA MARINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARUSO VITO

È copia conforme all’originale.
Lì, 04-07-2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARUSO VITO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
Attesta che la presente deliberazione è stata oggi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge
18 giugno 2009 n. 69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/2000.
Lì 04-07-2009
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARUSO VITO
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