N. 13 del Registro deliberazioni

COPIA

Comune di Calvene
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione di Prima convocazione
seduta
Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
26 MAGGIO 2019. ESAME DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' E DI
ELEGGIBILITA E CONVALIDA DEGLI ELETTI.
L'anno duemiladiciannove, addi undici del mese di giugno nella solita sala delle adunanze,
previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Cognome e Nome del consigliere
PASIN ANDREA
BRAZZALE LUCIANO
BRAZZALE MANUEL
DAL BIANCO SERGIO
RIGONI LISA
CAPPOZZO LUCA
SPEROTTO MAURO
LITTEA MICHELE
DALLA STELLA ANTONIO
SARTORI MARCO
POLGA DINO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: n. 11
Assenti: n. 0
Partecipa all’adunanza il , Dott.ssa Tedeschi Caterina.
PASIN ANDREA nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’ordine del giorno.
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Il Sindaco – dopo avere dato il proprio benvenuto ai Consiglieri neoeletti - ricorda che la prima seduta
del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Comunica, altresì, che nella prima seduta il Consiglio, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 – deve esaminare la condizione degli eletti, dichiarandone l’ineleggibilità o l’incompatibilità quando
sussista alcuna delle cause previste dal Capo II del Titolo III del citato testo unico.
Comunica inoltre che il Consiglio Comunale è stato convocato nei termini di legge.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
UDITA la relazione del Sindaco;
ESAMINATA la condizione degli eletti e dato atto che nessuno dei Consiglieri eletti ha formulato
contestazioni (avviando la procedura di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000), che nessuna causa
ostativa è – allo stato – rinvenibile nei confronti degli stessi e che sussistono, quindi, i presupposti per
procedere alla relativa convalida;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
VISTO l’esito della votazione, espressa in modo palese;
Presenti
Assenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

n. 11
n. ==
n. ==
n. 11
n. ==
n. ==
DELIBERA

1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.

inoltre,
DELIBERA

di dichiarare, con unanime separata votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 1 DELL’O.D.G. DELLA SEDUTA DELL' 11.06.2019
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019. ESAME
DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ E DI ELEGGIBILITÀ E CONVALIDA DEGLI ELETTI.

L’UFFICIO SEGRETERIA

Premesso che il 26 maggio 2019 si sono svolte, tra l’altro, le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale;
Esaminato il “Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali”, contenente
i risultati delle suddette elezioni amministrative;
Dato atto che in data 27.05.2019 il Presidente dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni ha proceduto
alla proclamazione, ai sensi dell’art. 71, comma 6, del D. Lgs n. 267/2000, del neo eletto Sindaco nella
persona del dott. Andrea Pasin e, ai sensi del comma 9 del succitato articolo, ha proceduto anche alla
proclamazione dei Consiglieri comunali;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, i Consiglieri comunali sono
entrati in carica all’atto della loro proclamazione;
Precisato che la notifica di elezione a Consigliere, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 570/1960 è
avvenuta nei termini di legge;
Dato atto che, contestualmente all’ avviso di convocazione della prima riunione del Consiglio
comunale, a tutti i Consiglieri è stata inviata la normativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di Consigliere comunale (articoli da 55 a 70 del TUOEL - D. Lgs. n.
267/2000);
Precisato che, come atto propedeutico ed in conformità a quanto disposto dall’art. 41 del TUOEL, il
Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato presentato alcun reclamo avverso i neo eletti, deve
procedere alla disanima della condizione degli stessi e, nel contempo, dichiarare l’ineleggibilità di coloro
per i quali sussista una delle cause di incandidabilità (ex art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000), di ineleggibilità
(ex art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000) e/o di incompatibilità (ex art. 63 e 65 del medesimo decreto),
provvedendo secondo la procedura di cui all’art. 69 del medesimo decreto;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000
ed in particolare il Titolo III, Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”,
- il D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
(Legge Severino);
- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 39/2013 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di convalidare l’elezione del Sindaco ANDREA PASIN e dei sottoelencati consiglieri comunali del
Comune di Calvene, proclamati eletti nelle consultazioni del 26 maggio 2019:
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)

per la Lista “CONDIVIDERE CALVENE”:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BRAZZALE LUCIANO
BRAZZALE MANUEL
DAL BIANCO SERGIO
RIGONI LISA
CAPPOZZO LUCA
SPEROTTO MAURO
LITTEA MICHELE
per la Lista “VIVERE CALVENE”:

8. DALLA STELLA ANTONIO
9. SARTORI MARCO
10. POLGA DINO

*******
Successivamente il Sindaco-Presidente, ai sensi e per gli effetti previsti dal T.U.O.E.L. e dallo Statuto
Comunale - art. 23, invita ciascun gruppo consiliare a designare i rispettivi capigruppo.
Risultano designati i seguenti capigruppo:
Gruppo Consiliare “Condividere Calvene”
- Capogruppo Consiliare: Sperotto Mauro
Gruppo Consiliare ”Vivere Calvene”
- Capogruppo Consiliare:

Dalla Stella Antonio

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-06-2019

Il responsabile del servizio
F.to Sartori Daniela
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to PASIN ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tedeschi Caterina

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio da oggi 18-06-2019 fino al 03-072019 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.
L’incaricato della pubblicazione
F.to Tedeschi Caterina

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 28-06-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).
lì 29-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi Caterina

E’ copia conforme all’originale.

Lì,___________________
Il Funzionario incaricato
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