
COMUNE DI LENTIAI
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 09.06.2014

ASSEGNATA AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE .

IL SINDACO

ATTESA la necessità di procedere, in conformità con quanto disposto dall’art. 41 D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dall’art. 11 dello Statuto Comunale, all' esame della sussistenza delle cause di
ineleggibilità o di incompatibilità relativamente ai soggetti risultati eletti alla carica di Sindaco e
Consigliere comunale;

VISTO il verbale dell' Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali dal quale risultano i
nominativi dei candidati risultati eletti alla carica di Sindaco e Consigliere comunale;

DATO ATTO che nel citato verbale non risultano rilevate, ai sensi dell' art. 66 D.P.R. 16.05.1960,
n. 570, cause di incompatibilità e di ineleggibilità dei candidati alla consultazione in argomento;

RILEVATO che:

– i risultati dell'elezione sono stati resi noti mediante manifesto affisso all'albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici in data 30.05.2014,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;

– successivamente al compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni
elettorali non sono stati sporti reclami relativi a cause di incompatibilità e di ineleggibilità nei
confronti di soggetti risultati eletti alla carica di Sindaco e Consigliere comunale;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 4210 del 27.05.2014, il Segretario Comunale ha invitato il
Sindaco a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ex D.P.R. n. 445/2000, in merito all'
insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco del Comune
di Lentiai;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 4216 del 28.05.2014, il sottoscritto Sindaco ha invitato tutti i
Consiglieri a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ex D.P.R. n. 445/2000, in merito all'
insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere del
Comune di Lentiai;

VERIFICATO che sia il sottoscritto Sindaco che tutti i Consiglieri proclamati eletti hanno depositato
le suddette dichiarazioni, debitamente compilate e sottoscritte, dalle quali emerge che tutti hanno



dichiarato l'insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco e
di Consigliere del Comune di Lentiai, non ricorrendo le ipotesi indicate dai decreti legislativi 18-8-
2000, n. 267 (capo II, titolo III), 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39;

VISTI:

• l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-
1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma
17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n.
148, i quali avevano disposto la riduzione del numero dei consiglieri comunali;

• l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56, di modifica del citato art. 16, comma 17,
del D.L. 13-8-2011, n. 138, il quale attualmente dispone che “per i Comuni con popolazione
fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”;

PROPONE

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
soggetti, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014, con la cifra
elettorale a fianco di ciascuno indicata:

SINDACO                                                   LISTA___________________________________
VELLO Armando “LA FORZA DI LENTIAI PROGRESSO E FUTURO”

CONSIGLIERE                                         LISTA                               CIFRA INDIVIDUALE
PEZZIN Cesco Mario       LA FORZA DI LENTIAI PROGRESSO E FUTURO        1246
ZUCCOLOTTO Maura                      “                            1177
DAL MAGRO Paolo    “ 1176
VENTURIN Silvano                                         “ 1175
ROSSON Oliviero    “ 1170
DALLE SASSE Corrado    “ 1145
TREMEA Milva    “ 1143
PASQUALOTTO Gino LENTIAI SCRIVIAMO IL DOMANI
DE BONI Alex                                        “   731
DALLA ZANNA Daniele                        “   713     

2) di INVIARE copia del presente atto, una volta approvato, alla Prefettura della Provincia di
Belluno.

IL SINDACO
f.to Armando VELLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1 DEL 09.06.2014 AD OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA
CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE .

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata:

 il Segretario Comunale  esprime il seguente parere:

"rilevato che non sono state preliminarmente comunicate cause di incompatibilità e di ineleggibilità
relative ai consiglieri risultati eletti, salvo e impregiudicato il diritto che le stesse siano eventualmente fatte
valere in sede di adunanza consiliare, si esprime parere favorevole a che il consiglio comunale esamini la
condizione degli eletti dichiarando la ineleggibilità e/o la incompatibilità di coloro per i quali ricorrano le
condizioni di cui ai decreti legislativi 18-8-2000, n. 267 (capo II, titolo III), 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n.
39”.;

Il Segretario Comunale:  Dr.ssa Sandra CURTI .....……f.to……………............

 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni).

Il Responsabile del Servizio Contabile: Rag. Paola MARCER …………f.to……………………

Lentiai, 09.06.2014

====================================================================================


