COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19
OGGETTO:
ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' DI
CIASCUNO DI ESSI. (ARTT. 40 E 41 DLGS 267/2000 - ART. 6
REGOLAMENTO C.C. GIURAMENTO DEL SINDACO (ART. 50 DLGS
267/2000)
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di giugno alle ore ventuno e minuti due
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CURTO Marco - Sindaco
2. BIANCO GIAMPIERO - Consigliere
3. BIANCO GIOVANNI CHRISTIAN - Consigliere
4. CASTINO FRANCO - Consigliere
5. FONTEBASSO DAVIDE - Consigliere
6. MASINO MONICA IN TIRI - Consigliere
7. PENNA FEDERICO - Consigliere
8. ZAVATTERO ERNESTINO
9. FASSIO RINO EGIDIO BASILIO
10. LINGUA PATRIZIA MARIANGELA
11. PIA PRIMAROSA

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Si
Si
Si
Si
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL Sindaco informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti e dichiarare la 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.
Con l’art. 55 del D.Lgs 267/2000, modificato ed integrato con l’art. 10 del D.L.gs.235/2012 è stata
disciplinata tutta questa importante materia.
In particolare il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190 sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs.
267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche
elettive negli enti locali”
PRESO ATTO:
- del verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune l’11
giugno 2017;
- che i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto in data 14.06.2017 pubblicato
all’Albo Pretorio on line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del DPR 16.05.1960,
n.570 e s.m.e i;
- che ai Consiglieri eletti è stata notificata l’elezione, come risulta dalle relative notifiche
agli atti;
- che 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;
EVIDENZIATO che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n.570/1960, nei Comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce
quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;
AVUTA lettura da parte del Sig. Sindaco del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco
e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a
seguito delle elezioni comunali tenutesi l’11 giugno 2017, come risulta dalla copia del verbale di
tale adunanza trasmesso alla Segreteria comunale;
VISTI gli articoli n. 61, 62, 63 del Decreto Lgs 18.08.2000, n.267, relativi alle norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministratore degli Enti Locali;
DOPODICCHE’, invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità
alla elezione di uno o più Consiglieri precisandone i motivi: nessuno risponde.

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
da parte del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs18.8.2000, nr.267 e dell’art.
69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi.
Si passa, quindi, alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.
CON il risultato della votazione riportato nel dispositivo, espressa per alzata di mano:
DELIBERA
1.

DI convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi l’11
giugno 2017 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale con la cifra elettorale a fianco
di ciascuno indicata:

Candidato eletto Sindaco:
VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
Nulli o
Favorevoli
Contrari
astenuti

GENERALITÀ

LISTA COLLEAGTA

RISULTATO
ELETTORALE

CURTO MARCO

Montegrosso per tutti

968

X

1203
(235)

X

1055
(87)

X

1050
(82)

X

1036
(68)

X

1024
(56)

X

1020
(52)

X

1017
(49)

X

245

X

288 (43)

X

262 (17)

X

Candidati eletti Consiglieri:
MASINO
MONICA IN TIRI

Montegrosso per tutti

BIANCO
GIOVANNI
CHRISTIAN

Montegrosso per tutti

CASTINO
FRANCO

Montegrosso per tutti

BIANCO
GIAMPIERO
PENNA
FEDERICO
FONTEBASSO
DAVIDE
ZAVATTERO
ERNESTINO
FASSIO RINO
EGIDIO BASILIO
PIA PRIMAROSA
LINGUA
PATRIZIA
MARIANGELA

Montegrosso per tutti

Montegrosso per tutti
Montegrosso per tutti
Montegrosso per tutti

Presenti e…vigili
Presenti e…vigili
Presenti e…vigili

(Nella parentesi sono espressi i voti di preferenza)
Successivamente, ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco
presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intellegibile voce la
formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana” quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;
Con voti favorevoli 10, astenuti 1 (Fassio Rino Egidio Basilio) resi per alzata di mano:
DELIBERA
DI dichiarare, la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Dopodicche’ il Sindaco pronuncia il discorso di insediamento, allegato alla presente a costituirne
parte integrante e sostanziale.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CURTO Marco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. CARAFA Vincenzo

