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C O P I A
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
Nr. 1 del Registro deliberazioni
 
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESAME DELLE CONDIZIONI DI
CANDIDABILITA' ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'

 
 

 
L’anno duemilaventi il cinque alle ore 20:30 del mese di Ottobre nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
 
Risultano: 
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
    
ROMANO' LAURA PRESIDENTE X
    
PAGANI ORIANO VICE SINDACO X
    
PERSONENI CLAUDIA CONSIGLIERE X
    
BARELLI DAVIDE CONSIGLIERE X
    
BERISHA KRISTOS CONSIGLIERE X
    
CENTRONE GIANFRANCO CONSIGLIERE X
    
MONTEMARANO GABRIELE CONSIGLIERE X
    
POLLICE MASSIMO
RAFFAELE

CONSIGLIERE X

    
BONACINA MARIO CONSIGLIERE X
    
COLOCCI CLAUDIO CONSIGLIERE X
       
MOLLISI ALESSANDRO CONSIGLIERE X
    
  11 0
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. De Lorenzi Giovanni
 
Il Sindaco ROMANO' LAURA, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:



 C.C. Nr. 1/2020
 
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESAME DELLE CONDIZIONI DI
CANDIDABILITA’ ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’.
 

 
Dato atto che ai sensi dell’art.41 del D.Lgs.267/2000, il Consiglio come
primo adempimento è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a
convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o
di incompatibilità qualora sussistessero;
 
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui:

–      al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000;
–      al D.Lgs. n.235/2012;
–      al D.Lgs. n. 39/2013;
 

Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte
relativa alla proclamazione degli eletti;
                          
Dato atto che:

–       i risultati dell'elezione sono stati resi noti con il manifesto in
data 25.09.2020 affisso all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale e
in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16.05.1960, n.
570;
–       ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione
come risulta dalle relative notifiche in atti;
–       né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei
Presidenti  né successivamente sono stati denunciati motivi di
ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati
eletti;
–       tutti i consiglieri hanno presentato autocertificazione da cui
risulta la mancanza di motivi ostativi alla  loro candidabilità
eleggibilità e compatibilità;

           
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;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi
dell’art.49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 
Disposta la votazione per la convalida del Sindaco e dei Consiglieri
comunali;
 
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.11
(undici), consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 

1. Di convalidare  ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000
n. 267, la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale dando atto che essi sono stati eletti nella
consultazione del 20/21 settembre 2020 con la cifra elettorale a fianco
di ciascuno indicata:



 
 
 
 
 
 
 

NR. 1/2020
 
 

GENERALITÀ CONSIGLIERI ELETTI VOTI DI LISTA NUMERO
PREFERENZE

CIFRA
INDIVIDUALE

Lista N.2 Nuova Valsolda - Voltiamo Pagina  
Sindaco: LAURA ROMANO’ 620    
Davide Barelli 620 33 653
Kristos Berisha 620 31 651
Centrone Gianfranco 620 48 668
Gabriele Montemarano 620 70 690
Pagani Oriano 620 57 677
Personeni Claudia 620 40 660
Massimo Raffaele Pollice 620 42 662

Lista n.1 Progetto Valsolda
Mario Bonacina 254    
Claudio Colocci 254 21 275
Alessandro Mollisi 254 15 269
 
 
successivamente,    

                       IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.11
(undici), consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 
 

 
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESAME DELLE CONDIZIONI DI
CANDIDABILITA' ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'
    
 
     La sottoscritta, GIANA MARCELLA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 03-10-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

GIANA MARCELLA
 
 



C.C. Nr. 1 / 2020
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

IIl Presidente Il Segretario Comunale

F.to ROMANO' LAURA F.to Dott.De Lorenzi
Giovanni

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 00-00-0000
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De Lorenzi Giovanni

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 0-10-2020
 

Il Segretario Comunale
Dott. De Lorenzi Giovanni

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;
x        è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
18.08.2000, nr. 267.

 
Valsolda li 00-00-0000
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De Lorenzi Giovanni

 
 
 


