COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------

N. 20
OGGETTO:

DATA 15/06/2019
Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 09:00
nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica,
nelle persone di seguito indicate:
Nominativi
1. BELLO Giustino - Presidente
2. ANSELMI Claudio - Vice Sindaco
3. SANTANERA Laura - Assessore
4. ROMITI Andrea Paolo - Consigliere
5. CUCCOLO Marco - Consigliere
6. BIANCIOTTO Sandra - Consigliere
7. FRANCESE Cristina - Consigliere
8. FRANCESE Elisa - Consigliere
9. ARMANDO Luca - Consigliere
10. VARACALLI Michele - Consigliere
11. COMBA Mattia - Consigliere
Presenti: 11

Carica
Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa SAMUEL Elisa

Deliberazione C.C. n. 20 del 15/06/2019

OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che, in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, il giorno 27 maggio la
prima sezione elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti di questo Comune;
DATO ATTO che:
• dei risultati dell'elezione è stata data pubblicità all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi
dell'art. 61 del T.U. 16/05/1960, n. 570;
• ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede che:
“Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti
a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”;
DATO ATTO che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con
l’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante materia e
in particolare, a norma dell’articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state
abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state
disciplinate agli articoli 10 e s.s. di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive
negli enti locali”;
VISTO inoltre, il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 e in particolare l’articolo 19 del
suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo
contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti incompatibili,
dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del comune;
VISTE le dichiarazioni sostitutive inerenti le condizioni di cui sopra, rese dal Sindaco e da ciascun
consigliere (prot. nn. 3493 del 30/05/2019, 3516, 3517, 3543, 3544 e 3545 del 31/05/2016, 3555 e
3556 del 03/06/2019, 3594,3596 e 3604 del 04/06/2019)
RILEVATO che, successivamente alla proclamazione degli eletti, non sono pervenuti reclami,
opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in
capo ai Consiglieri comunali appena eletti;

ATTESO che il Sindaco ha invitato i signori Consiglieri comunali ad indicare, qualora ne siano a
conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli
eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
DATO ATTO che, sulla proposta della seguente deliberazione, ha espresso parere favorevole il
Segretario comunale (art. 49, c. 1 del T.U. 267/2000) in qualità di Responsabile del Servizio
Segreteria del Sindaco, per quanto concerne la regolarità tecnica e che si prescinde dal parere
contabile in quanto non si evidenziano riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell’ente;
Con votazione unanime e favorevole espressa in modo palese, per alzata di mano da n. 11
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti
i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:
Candidato eletto SINDACO BELLO Giustino
ANSELMI Claudio

Candidati eletti Consiglieri

SANTANERA Laura
ROMITI Andrea Paolo
CUCCOLO Marco
BIANCIOTTO Sandra
FRANCESE Cristina
FRANCESE Elisa
ARMANDO Luca
VARACALLI Michele
COMBA Mattia

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto per il prosieguo delle attività dell’ente;
Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime e favorevole espressa in modo palese, per alzata di mano da n. 11
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa SAMUEL Elisa

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino
PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI
CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,
attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità
e la correttezza dell’atto amministrativo proposto.
Cantalupa, li 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Elisa Samuel

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 20 DEL 15/06/2019
OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti

Si certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
dal 19-giu-2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 04-lug-2019 come
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009.

Cantalupa, li 19-giu-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Elisa Samuel

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 20 DEL 15/06/2019
OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/06/2019

q

Per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3 – D. Lgs. 2000/267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Elisa Samuel

