ORIGINALE

Comune di PASSERANO MARMORITO
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì SETTE del mese di GIUGNO alle ore 19,30, nella Sala
delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi riuniti in seduta
ordinaria di prima convocazione i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
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MASSAGLIA Davide
ZANELLA Mario
PANELLA Bruno
TURETTA Adriana
MEDESANI Leonardo
GIUBASSO Emanuele
BRUNA Aldo
MILANO Giuseppe
BERTELLO Flavio
QUARTA Arturo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Assente

0

Partecipa all’adunanza il Dott. Giulio CATTI, Segretario comunale, con le funzioni previste
dall’art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSAGLIA Davide, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all’ordine
del Giorno.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- Nel giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco del Comune di Passerano Marmorito e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
- L’Ufficio elettorale competente ha proclamato eletti, con verbale in data 27 maggio 2019
custodito agli atti di questo Comune, il Sindaco Davide Massaglia e i consiglieri Mario
Zanella, Bruno Panella, Adriana Turetta, Leonardo Medesani, Emanuele Giubasso, Aldo
Bruna, Giuseppe Milano, Flavio Bertello, Arturo Quarta;
VISTI:
- Gli artt. 41, comma 1, e 55 - 70, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Gli artt. 11-12 e 15-18 del D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012;
- Gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013;
DATO ATTO CHE:
- Il Sindaco e tutti i consiglieri comunali, all’atto della propria candidatura, hanno dichiarato
formalmente e sotto la propria responsabilità che non era loro applicabile alcuna causa di
incandidabilità;
- Il Sindaco e tutti i consiglieri comunali oggi presenti, preliminarmente alla seduta odierna,
hanno dichiarato formalmente e sotto la propria responsabilità che non è loro applicabile
alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità;
CONSIDERATO CHE:
- Alla data odierna non è pervenuto al protocollo comunale alcun reclamo in ordine alle
condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità degli eletti;
- Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualunque altro oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma del capo II, titolo III, della parte prima del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., e
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69 del richiamato D.Lgs. n.
267/2000;
- Tale esame, preso atto di tutte le circostanze di fatto sopra indicate, viene svolto allo stato
delle conoscenze disponibili al momento in cui la deliberazione viene assunta e non richiede
la necessaria previa acquisizione di alcun altro documento;
- Qualora dovessero emergere o sopravvenire cause di ineleggibilità o incompatibilità con
riferimento alla posizione individuale del Sindaco o di un consigliere comunale, il consiglio
comunale procederà con la relativa contestazione ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000
– T.U.E.L.;
ESAMINATE:
- Sulla base degli atti a disposizione degli uffici comunali e di quanto comunque a propria
conoscenza le condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità degli eletti, alla luce
dei sopra richiamati articoli 55 – 70 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., nonché delle
ulteriori e successive norme sopra richiamate;
RITENUTO CHE:
- Non vi sia da rilevare, per quanto a propria conoscenza, alcuna causa di ineleggibilità,
incompatibilità ovvero di incompatibilità in capo al Sindaco o ad alcuno dei consiglieri eletti
e in premessa nominati;

PROPONE
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
e
INVITA
i presenti a rendere note eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità che
possano ostare alla convalida della proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di
Consigliere comunale così come risultante dal verbale dell’Ufficio elettorale menzionato in
premessa.
***
Il Segretario comunale ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio CATTI

***
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione del Segretario Comunale in merito al significato della deliberazione da
assumere, resa su invito del Sindaco;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L.
- D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che non è dovuto parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Esaminata la condizione di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti sulla base degli atti
richiamati in premessa e di quanto comunque a conoscenza personale di ciascun consigliere
comunale con riguardo alla propria e alla altrui situazione;
Preso atto che nessuno dei presenti ha sollevato alcuna questione in merito alla sussistenza delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di alcuno tra gli eletti alla carica di Sindaco
e di Consigliere comunale;
Con voti unanimi resi per alzata di mano Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0
DELIBERA
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di dare atto che l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti è
stato effettuato ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., e che non è stata

ravvisata alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità ovvero di incompatibilità in capo al Sindaco
o ad alcuno dei consiglieri eletti.
Di convalidare pertanto a tutti gli effetti la proclamazione degli eletti operata dall’Ufficio elettorale,
dando atto che a seguito delle consultazioni elettorali del giorno 26 maggio 2019 sono risultati eletti
i signori:
Sindaco:
Davide MASSAGLIA
Consiglieri: Mario Zanella
Bruno Panella
Adriana Turetta
Leonardo Medesani
Emanuele Giubasso
Aldo Bruna
Giuseppe Milano
Flavio Bertello
Arturo Quarta
***
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n.
10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:
IL SINDACO
MASSAGLIA Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio CATTI

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Data
Il Responsabile della pubblicazione
PIGNATELLI Maurizio

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Data ........................................
Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Catti

