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COMUNE DI CASTELL’ ALFERO
PROVINCIA DI ASTI

DELIBERA N. 32/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale ed esame delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e
di incompatibilità di ciascuno di essi (Artt. 40 e 41 del D.L.vo n.267/2000
s.m.i.)

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno 10/06/2019 alle ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo STATUTO e dal vigente Regolamento
del Consiglio Comunale, vennero per oggi riuniti, in adunanza Ordinaria, i componenti di
questo Consiglio Comunale
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COGNOME E NOME
AMERIO Elisa - Sindaco
TRINCHERO Letizia - Consigliere
INGUI' Carlo - Consigliere
FEA Marco Domenico - Consigliere
RAVIZZA Sergio - Consigliere
BASSI Claudia - Consigliere
RAINERI Laura - Consigliere
SURIAN Paolo - Consigliere
COMINATO Andrea - Consigliere
DI GIROLAMO Stefano - Consigliere
MONTALDO Paolo - Consigliere
TOTALE

Con l’intervento e l’opera del Sig.
COMUNALE
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ASS.

0

Dott. VINCENZO CARAFA – SEGRETARIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AMERIO Elisa nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Il segretario comunale, su invito del Presidente, informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del
D.L.vo 18/08/2000 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, come non è stato prodotto per le elezioni di questo Consiglio, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità,di ineleggibilità o di incompatibilità previste
dal Capo II del titolo III del citato decreto legislativo;
Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, ancora vigente, 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 (art. 38, comma 8, T.U.);
Pertanto, il segretario comunale avverte che darà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale
dell’Adunanza depositato presso la Segreteria Comunale e consultabile da tutti, in modo che ciascun Consigliere possa dichiarare se sussistano condizioni di nullità, incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla
elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi; da’ quindi lettura degli artt. da 55 a 70 del
T.U.E.L., D.L.vo n.267/2000 s.m.i., per esplicitare le diverse cause di incandidbilità, ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale e degli artt. da 10 a 17 del D.L.vo n.
235/2012;
Procede quindi alla lettura dei nominativi del candidato eletto Sindaco e dei Consiglieri Comunali proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti, precisando per ciascuno il numero complessivo
dei voti di preferenza conseguiti, aggiunti ai voti di lista, rilevandoli direttamente dal verbale dell’Adunanza
dei Presidenti;
Dato atto che, dopo la lettura dei nominativi dei candidati, nessun Consigliere ha chiesto di
intervenire, rimette la trattazione dell’o.d.g. al Presidente per il completamento degli adempimenti previsti
dall’art. 41 del D.L.vo n.267/2000;
Il Presidente chiede quindi al Consiglio comunale di passare alla votazione per la convalida degli
eletti da effettuarsi in forma palese, per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati
della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 26 maggio 2019;
RICHIAMATO il capo II del titolo III del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 relativo a: incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità;
RICHIAMATO il D.L.vo n. 235/2012;
RICHIAMATO l’art. 76 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570;
RICHIAMATO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATI lo Statuto Comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
PRESO ATTO della regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
VISTI i seguenti:

c) Parere di regolarità tecnica: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del presente
atto.
Lì, 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VINCENZO CARAFA

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari //, astenuti //, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti n.10. Consiglieri oltre il Sindaco;

DELIBERA
1. Di convalidare l’elezione dei candidati sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni del 26 maggio 2019
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale:

Candidato eletto Sindaco
AMERIO ELISA

Lista unica

voti 1229

TRINCHERO LETIZIA

Lista unica

voti 1315

INGUI’ CARLO

Lista unica

voti 1311

FEA MARCO

Lista unica

voti 1304

RAVIZZA SERGIO

Lista unica

voti 1301

BASSI CLAUDIA

Lista unica

voti 1279

RAINERI LAURA

Lista unica

voti 1279

SURIAN PAOLO

Lista unica

voti 1279

COMINATO ANDREA

Lista unica

voti 1274

DI GIROLAMO STEFANO

Lista unica

voti 1273

MONTALDO PAOLO

Lista unica

voti 1269

Candidati eletti Consiglieri

2. Di prendere atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 135, 136, della Legge n. 56/2014 circa l’obbligo
del Comune “a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare
l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori del Conto”.
Di assicurare fin da ora che il Consiglio Comunale di Castell’Alfero assumerà la deliberazione necessaria a realizzare la prescritta rideterminazione degli oneri sopra richiamati, che viene rinviata ad una
prossima seduta consiliare, da tenersi entro il prossimo consiglio comunale, avendo provveduto nel
frattempo a richiedere il prescritto parere al revisore del conto.

Successivamente, in prosecuzione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE
SU proposta del Presidente;
CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza dell’Amministrazione Comunale;
CON VOTI unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge,

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to AMERIO Elisa

IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata
posta in pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune il giorno 19/06/2019 e
per giorni 15 consecutivi ai sensi del disposto dell’art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/2000 e
contro di essa non sono pervenute opposizioni.
Lì, 19/06/2019
IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

Questa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/2000 il giorno

10-giu-2019

per immediata esecutività conferitale - undicesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione
sul sito web istituzionale.
Addì, 10-giu-2019

IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

