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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI E LORO CONVALIDA 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 05 del mese di Giugno    alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Xausa Rudy  Consigliere  Presente 
Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Lavarda Davide  Consigliere  Presente 
Pavan Aldo  Consigliere  Presente 
Lazzaretti Antonio  Consigliere  Presente 
Tura Carlo  Consigliere  Presente 
Rossi Leonardo  Consigliere  Presente 
Valle Giulia  Consigliere  Presente 
Dalle Carbonare Fabio 
Massimo 

 Consigliere  Presente 

Marchi Gianni  Consigliere  Assente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Assente 

 
N. Presenti 10      N. Assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI E LORO CONVALIDA 
 

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; 
 
VISTO inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto 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; 
 
VISTA la Legge n. 56 del 7/4/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni 
e fusioni del Comuni” la quale all’art. 1, comma 135 lettera a) modificata la composizione dei Consigli 
Comunali dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilendo che questi siano composti 
oltre che dal Sindaco, da n. 10 Consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due; 
 
PREMESSO che: 
 
- in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, il Presidente dell’Unica Sezione 
elettorale tenutasi in data 27 maggio 2019, ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti come 
risulta dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria Comunale; 
 
- I risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 27 Maggio 2019 affisso all’Albo 
Pretorio on line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960; 
 
- in data 28 Maggio 2019, con nota prot.  nr. 1398, ai Consiglieri eletti è stata notificata l’elezione, 
come risulta dalle relative notifiche in atti; 
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- né in sede di compimento delle operazioni dell’ Unica Sezione del Comune, né successivamente alla 
proclamazione, 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; 
 
- 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; 

 
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e incompatibilità va operata, oltre che nei 
confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella stessa consultazione, ai 
sensi degli artt. 60, 61 e 63 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
PRECISATO, altresì, che la normativa in materia di  incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità 
prevista dal capo II° Titolo III° del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) e quindi dagli articoli 56-60-61-62-
63-64,65,66, è stata preventivamente trasmessa ai consiglieri neo eletti, unitamente all’ordine del 
giorno della  presente seduta di convalida degli eletti, al fine di una consapevole e ponderata analisi da 
parte dei medesimi. 
 
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 D.Lgs n. 267/2000; 
 

PRENDE ATTO 
 
dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal TUEL 
e dalla legge 235/2012 in capo al Sindaco e ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni 
amministrative del 26 maggio 2019. 
 
Dopo di che 
 
CON VOTI Favorevoli Unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 i componenti 
consiliari presenti e votanti,  per la convalida degli eletti. 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. di convalidare l’elezione alla carica di SINDACO del Comune di Salcedo il Sig. GASPARINI 
GIOVANNI ANTONIO, nato a Salcedo (VI) 27/11/1947,  e la elezione dei seguenti consiglieri: 
 
CANDIDATI PROCLAMATI ELETTI 
 
LISTA N. 1: “INSIEME PER SALCEDO”: 
 
1. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO  Candidato Sindaco eletto 
2. XAUSA RUDY 
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3. CARLI MICHELE 
4. LAVARDA DAVIDE 
5. PAVAN ALDO 
6. LAZZARETTI ANTONIO 
7. TURA CARLO 
8. ROSSI LEONARDO 

 
 
 
 
LISTA N. 2: “SALCEDO CAMBIA – LA DEMOCRAZIA AVANZA”: 
 

1) GIULIA VALLE     Candidato Sindaco 
2) DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO 
3) MARCHI GIANNI 

 
2. di inviare copia della presente deliberazione per conoscenza al Sig. Prefetto di Vicenza. 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con votazione separata Favorevole Unanime, allo 
scopo di far subito assumere al Consiglio Comunale la pienezza dei propri poteri: 

 
Successivamente il Sindaco individua il capogruppo della lista ad esso collegata ed invita i candidati 
Sindaci non eletti a rendere palese la designazione dei rispettivi capigruppo, affinché tutti possano 
esserne a conoscenza e per i conseguenti adempimenti amministrativi. 
 
Risultano designati i seguenti gruppi e relativi capigruppo: 
 
INSIEME PER SALCEDO 
CAPO GRUPPO CONSILIARE : XAUSA RUDY 
: 
 

1. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO  Candidato Sindaco 
Eletto 

2. XAUSA RUDY 
3. CARLI MICHELE 
4. LAVARDA DAVIDE 
5. PAVAN ALDO 
6. LAZZARETTI ANTONIO 
7. TURA CARLO 
8. ROSSI LEONARDO 
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SALCEDO CAMBIA – LA DEMOCRAZIA AVANZA 
CAPO GRUPPO CONSILIARE : VALLE GIULIA 
 

 
1. VALLE GIULIA    Candidato alla carica di Sindaco 
2.  DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO 
3. MARCHI GIANNI 
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OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI E LORO CONVALIDA  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 03/06/2019 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale. 
 
lì 03 giugno    2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 07/06/2019 al 22/06/2019 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   07/06/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 17/06/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 07/06/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  07/06/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 
 


