COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 21:16 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco
BOETTI Giuseppe
BORDONE Gianluca
BURATTO Lorenzo
MORETTI Oddino
BRENTA Diego Natale
BUSSO Mario
DEMICHELIS Claudia
MORELLO Daniela

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

11
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Supplente Dott. MONTI Alfredo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 11/CC del 12/06/2019
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

Visto l’articolo 41 del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 che stabilisce che nella prima
seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorchè non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare eventualmente la
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni contenente i risultati della
votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 26 maggio scorso;
Preso atto che non è stato prodotto alcun reclamo in merito alla condizione degli eletti;
Visti gli articoli 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del decreto legislativo 18/08/2000, numero
267 che disciplinano l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei consiglieri comunali;
Visto l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31/12/2012, numero 235;
Presa conoscenza delle disposizioni contenute nelle suddette disposizioni di legge;
Preso atto che nessun consigliere comunale ha manifestato la sussistenza di condizioni di
ineleggibilità o di incompatibilità a carico dei consiglieri eletti;
Visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n.
267 (allegato “A”);
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1) Di convalidare l’elezione alla carica di sindaco del signor SANDRI Michele, collegato alla lista avente
per contrassegno “MONTEU UNITA”, proclamato eletto nelle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019;
2) Di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale dei proclamati eletti nelle elezioni
tenutesi il 26 maggio 2019, per la lista “MONTEU UNITA”
FASANO ROBERTO
cifra individuale 828
FERRERO MARCO
cifra individuale 826
BOETTI GIUSEPPE
cifra individuale 818
BORDONE GIANLUCA
cifra individuale 809
BURATTO LORENZO
cifra individuale 800
MORETTI ODDINO
cifra individuale 799
BRENTA DIEGO NATALE
cifra individuale 793
BUSSO MARIO
cifra individuale 790
DEMICHELIS CLAUDIA
cifra individuale 784
MORELLO DANIELA
cifra individuale 782
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA

-

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
*******************

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.TO SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. MONTI ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. ……
Dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019
IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. MONTI Alfredo
________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Monteu Roero, lì 27/06/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO:BERTORELLO MARINA

