COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°03 Reg.Delib.

N°

Reg.Pubblic.

OGGETTO:ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.05.2014 -INSEDIAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’,
ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI.

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di giugno alle ore 20,00, nella Sede
Comunale,previa notifica degli inviti personali,avvenuta nei modi e termini di Legge,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione.
Risultano:
Cognome e nome

Qualifica

Presente

1) CAGNONI Alessio

SINDACO

SI

2) CAGNONI Sergio

ASSESSORE

SI

3) BELCREDI Stefano

ASSESSORE

SI

4) REZZANI Davide

CONSIGLIERE

SI

5) PRADELLI Andrea

CONSIGLIERE

SI

6) GHIA Sara

CONSIGLIERE

SI

7) REZZANI Gian Paolo Maria

CONSIGLIERE

SI

8) CASARINI Fabio

CONSIGLIERE

SI

9) CASTAGNA Maria Grazia

CONSIGLIERE

SI

10) TRICARICO Felicia

CONSIGLIERE

SI

11) TACCONI Pietro

CONSIGLIERE

SI

Presenti n° 11

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale sig.Dr.ssa Mariarosaria LANZARO
Il sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.05.2014 -INSEDIAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’,
ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI.
Premesso che:
- In data 25.05.2014 in questo Comune si sono svolte le elezioni amministrative per il
rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del nuovo Sindaco, per il quinquennio 20142019;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio neo eletto, prima di deliberare su
qualsiasi oggetto, anche se non risulta 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 Parte I del D.Lgs.
267/2000;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo 3° della Parte 1° del D.legs.
n.267/2000 e visto il verbale dell’adunanza del Presidente di Sezione nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
Dato atto che:

che è stata data lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di
Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri Comunali proclamati a seguito delle consultazioni elettorali
per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale tenutesi il giorno 25
maggio 2014 come risulta dalla copia del verbale redatto dal Presidente di Sezione trasmesso alla
Segreteria comunale;

i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso entro i termini previsti
all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 del T.U.
16.05.1960 n. 570;

ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle
relative notifiche agli atti di questo ente;

in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio del Presidente di sezione non
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati
eletti;

che i Consiglieri eletti hanno reso dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di
cause di ineleggibilità e incompatibilità, di cui al Capo 2° del Titolo 3° della Parte 1° del D.legs.
n.267/2000, agli atti di questo ente;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione indicata nella
premessa narrativa;
Dato atto che, come da documentazione agli atti, nessuno dei proclamati eletti risulta trovarsi nelle
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo
3° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2013 e agli artt. 11 e ss. del D.Lgs.
n. 39/2013.
Ritenuto pertanto di procedere alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in ordine alla sola
regolarità tecnica della presente deliberazione, in quanto lo stesso non ha alcuna rilevanza contabile,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:





l’articolo 76 del T.U. 15/05/1960, n. 570;
il D.L.gs.vo n. 267/2000 e s. m., ed in particolare gli articoli da n. 55 a n. 70;
il vigente Statuto Comunale;
il verbale del Presidente della sezione elettorale redatto in data in data 26/05/2014
contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio
Comunale, tenutasi il giorno 25 maggio 2014;

Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere,
ed accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato;
DELIBERA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e s.m.i. la
proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti
Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014 con la
cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
CANDIDATO ELETTO SINDACO:
cognome e nome

Lista collegata e voti

CAGNONI Alessio

N°2-"onesta'e trasparenza" n° voti : 71

Esito voto convalida

CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI:
N.

Cognome e nome

lista di appartenenza

Voti esito voto
convalida

1

CAGNONI Sergio

N°2 – "onesta e trasparenza"

84

2

BELCREDI Stefano

N°2 – "onesta e trasparenza"

80

3

REZZANI Davide

N°2 – "onesta e trasparenza"

78

4

PRADELLI Andrea

N°2 – "onesta e trasparenza"

78

5

GHIA Sara

N°2 – "onesta e trasparenza"

77

6

REZZANI Gian Paolo
Maria

N°2 – "onesta e trasparenza"

76

7

CASARINI Fabio

N°2 – "onesta e trasparenza"

75

8

CASTAGNA Maria
Grazia

N°1 "le rose"

14

9

TRICARICO Felicia

N°1 "le rose"

16

10

TACCONI Pietro

N°1 "le rose"

16

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio competente
per gli adempimenti conseguenti ad esso demandati;
Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

COMUNE DI LIRIO
PAVIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL C.C.N°03 DEL 6 Giugno 2014
Il sottoscritto REBASTI Roberto Responsabile del Servizio Elettorale,ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del dec.Lgs.267 del 18/08/2000 e
s.m.i,esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica
della presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE
F.to (REBASTI Roberto)

letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariarosaria LANZARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on
line di questo Comune il giorno
7 giugno 2014 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Lì

7 giugno 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariarosaria LANZARO

Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.
Lì 7 giugno 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariarosaria LANZARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il

7 giugno 2014
è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi,
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì,

7 giugno 201
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariarosaria LANZARO

