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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 11
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E DI
COMPATABILITA' DEL SINDACO ELETTO DIRETTAMENTE E DEI CONSIGLIERI
COMUNALI.
L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3 . PROVERA Rosalba - Consigliere
4. SORISIO Riccardo - Consigliere
5. ODDONE Ezio - Consigliere
6. GAROGLIO Davide - Consigliere
7. QUARELLO Roberto - Consigliere
8. CARNI Claudia - Assessore
9. MAIOGLIO Mario - Consigliere
10. COLLATIN Alberto - Consigliere
11. TARASIO Stefano - Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11
0

Partecipa il segretario Comunale Sig. Dott.sa Rita Aiello
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sig. Presidente 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.
n. 267/2000.
Il Segretario dà lettura delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, in seguito dà lettura del
nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti
dal Presidente della Sezione elettorale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 25 maggio 2014
come risulta dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria comunale.
Ricorda che, essendo stata presentata ed ammessa un’unica lista non risulta possibile applicare
l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, ce dispone che 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.
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di
nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale del Presidente della Sezione elettorale, contenente i risultati della elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 25 maggio 2014;
Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati
eletti;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014
alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale:
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Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista collegata

AZZALIN FRANCESCO

Lista Unica

Candidati eletti Consiglieri:
N.
Cognome e nome
FERRO Angelo
PROVERA Rosalba
SORISIO Riccardo
ODDONE Ezio
GAROGLIO Davide
QUARELLO Roberto
CARNI Claudia
MAIOGLIO Mario
COLLATIN Alberto
TARASIO Stefano

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Rita Aiello

Reg. Pubblicazioni

Su attestazione del Messo si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo
Pretorio il giorno 19/06/2014 e vi rimane per QUINDICI giorni consecutivi.
lì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Rita Aiello

Divenuta esecutiva il 10/06/2014

Copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Rita Aiello

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villadeati. Responsabile Procedimento: Sorrentino Franca (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

