COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8
OGGETTO :
Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.
L'anno duemilaquattordici, addì undici, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 00, 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
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

SANDRI Michele
MORETTI Giovanni
BOETTI Giuseppe
VIGLIONE Antonio
FASANO Roberto
BORDONE Gloria in BERTOLUZZO
BURATTO Lorenzo
BRENTA Diego Natale
MORETTI Oddino
BUSSO Mario

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cons_kigliere
Totale

X
1O

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

OGGETTO: Convalida eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere.
Il neo eletto Sindaco Sandri Michele
Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, rivolge un cordiale
saluto al nuovo Consiglio Comunale augurando a tutti un proficuo lavoro.
Il Sindaco — Presidente riferisce che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del D.Lgs. 267/00,
nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia 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 dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal
Capo II del Titolo III e del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Viene pertanto data lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e
dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 25
maggio 2014, come risulta dalla copia del verbale;
Pertanto il Sindaco invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni
di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi;
Non registrandosi alcun intervento espresso in merito;
Visto il verbale delle operazioni dell' Ufficio Elettorale di Sezione, contenente i risultati della
elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 25 maggio 2014;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri
proclamati eletti;
Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Considerato che allo stato degli atti non risultano sussistere cause di ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica di Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI CONVALIDARE l'Elezione del Sindaco Sandri Michele e dei Consiglieri Comunali di questo
Comune sotto elencati, proclamati eletti nelle Elezioni tenutesi il 25 maggio 2014;
C a n d i d a t o
e l e t t o
S i n d a c o :
Cognome e Nome
Lista o liste collegate
SANDRI Michele
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 8

OGGETTO : Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale.

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in
oggetto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.
Il Resp. Del Servizio
(F.to:Dott. PESCE Giovanni)

Monteu Roero, lì 11/06/2014

Candidati eletti Consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Lista

Voti

1

MORETTI Giovanni

1

109

2

BOETTI Giuseppe

1

108

3

VIGLIONE Antonro

1

4

FASANO Roberto

1

5

BORDONE Gloria in BERTOLUZZO

1

70
59

6

BURATTO Lorenzo

1

51

7

BRENTA Diego Natale

1

44

8

MORETTI Oddino

1

35

9

BUSSO Mario

1

32

76

Successivamente, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PESCE Giovanni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 11/06/2014
Il Responsabile del servizio
Dott. PESCE Giovanni
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal, 11/06/2014
al 25/06/2014_
ed è divenuta esecutiva,
decorsi
10 giorni dalla data di fine della puliblicazione(art. 134! c.3, 1 T. U. n. 267/2000) in data ___________
Dalla residenza comunale, lì
Il Responsabile del servizio
Dott. PESCE Giovanni
certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,

LL4

E' copia conforme allper uso amministrativo.
LI 11/06/2014

