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L’anno duemilaquattordici, il giorno DIECI del mese di
GIUGNO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele
XAUSA Rudy

P
P

LAZZARETTI Antonio
LAZZARETTI Walter
PAVAN Aldo
LAVARDA Davide
TURA Carlo
VALLE Giulia
PASQUALE Federico
AZZOLIN Umberto

P
P
P
P
P
P
P
P

Presenti 11_

ASSENTI

Assenti ==

Presente Assessore Esterno: Sig.ra GALVAN GIADA
Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

OGGETTO:

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014:
CONVALIDA DEGLI ELETTI ED EVENTIALI SURROGHE

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 25 maggio 2014, il Presidente dell’Unica Sezione
elettorale tenutasi in data 26 maggio 2014, 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 26 Maggio 2014 affisso all’Albo
Pretorio on line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
- in data 03 e 04 Giugno 2014, con nota prot. nr. 1014, ai Consiglieri eletti è stata notificata
l’elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti;
- 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 25 maggio 2014.
Dopo di che
CON I SEGUENTI VOTI, resi per alzata di mano, per la convalida degli eletti:

Favorevoli
Contrati
Astenuti
Totale

8
===
3
(Valle Giulia, Pasquale Federico, Azzolin Umberto)
_______
11
DELIBERA

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
CARLI MICHELE
XAUSA RUDY
LAZZARETTI ANTONIO
LAZZARETTI WALTER
PAVAN ALDO
LAVARDA DAVIDE
TURA CARLO

Candidato Sindaco eletto

LISTA N. 2: “SALCEDO IL NOSTRO PAESE”:
1) VALLE GIULIA
2) PASQUALE FEDERICO

Candidato Sindaco

3) AZZOLIN UMBERTO
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 la seguente votazione
separata, allo scopo di far subito assumere al Consiglio Comunale la pienezza dei propri poteri:

Favorevoli
Contrati
Astenuti
Totale

8
===
3
(Valle Giulia, Pasquale Federico, Azzolin Umberto)
_______
11

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
CAPOGRUPPO LAZZARETTI ANTONIO
GRUPPO CONSILIARE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GASPARINI GIOVANNI ANTONIO Candidato Sindaco eletto
CARLI MICHELE
XAUSA RUDY
LAZZARETTI ANTONIO
LAZZARETTI WALTER
PAVAN ALDO
LAVARDA DAVIDE
TURA CARLO

SALCEDO IL NOSTRO PAESE
CAPOGRUPPO VALLE GIULIA
GRUPPO CONSILIARE:
1. VALLE GIULIA Candidato alla carica di Sindaco
2. PASQUALE FEDERICO
3. AZZOLIN UMBERTO

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 06/06/2014

Il responsabile del servizio
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 06/06/2014
Il Ragioniere
F.to

Dalla Valle Rag. Maria Chiara

