COPIA

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. 11
in data: 12.06.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO:

CONVALIDA
DEI
CONSIGLIERI
ELETTI
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014

NELLA

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di giugno alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - QUADRI FABIO
2 - ALFIERI GIACOMO
3 - TERUZZI MARIA CRISTINA
4 - NAVA GIANPIERO
5 - COLOMBO GIUSEPPE
FELICE
6 - VIGANO' ANTONIO
VINCENZO
7 - COGLIATI BEATRICE
8 - CRIPPA PAOLO
9 - VISCONTI IRMA

P
P
P
P
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10 - COLNAGHI STEFANO
11 - PAGANINI PAOLA
12 - GALBIATI RODOLFO
13 - CASTAGNA ANDREA
14 - QUADRI GIULIO
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15 - RIVA FRANCESCA
ALESSANDRA
16 - PANZERI ANDREA
17 - COLNAGHI VALENTINA

P

P
P
P

P
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Totale presenti 15
Totale assenti 2
Sono presenti gli assessori esterni sigg.: Arlati Annamaria, Gerlinzani Luca e Mauri Luca.
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Franco Andrea Barbera il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv. Fabio Quadri assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 11 del 12.06.2014
Oggetto: CONVALIDA
MAGGIO 2014

DEI

CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25

Si dà atto preliminarmente che la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto nella
consultazione elettorale del 25 maggio 2014.
La convocazione del consiglio è stata disposta dal Sindaco eletto nella predetta consultazione il quale, ai
sensi dell’art. 40 del D.lgs. 267/200 e dell’art. 19 dello Statuto Comunale, assume la presidenza della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
− l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i., che dispone: “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 le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste (…)”;
− il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I del TUEL;
− l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 n. 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del TUEL);
− l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali
cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
Richiamato inoltre:
− il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;
− 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;
Visto l’art. 2, comma 184, della L. n.191 del 23.12.2009, modificato dall’art. 1 del D.L. n. 2 del 25.1.2010
convertito con modificazioni dalla Legge n. 42 del 26.03.2010 che prevede che il numero dei consiglieri
comunali sia ridotto del 20% con arrotondamento all’unità superiore rispetto a quanto indicato dall’art. 37,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali non sia
computato il Sindaco;
Dato atto quindi che il Consiglio Comunale, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti deve
essere composto dal Sindaco e da n. 16 consiglieri;
Atteso che in seguito alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, in data 26.05.2014 la prima sezione
elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti dal
quale risulta che, ai sensi dell’art. 71 – comma 6 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato proclamato eletto alla
carica di Sindaco il sig. QUADRI FABIO con voti n. 3.010 e che sono stati proclamati eletti alla carica di
consiglieri:
Lista n. 2 – Lista Civica di Centrodestra e Lega Nord – Quadri Sindaco (cifra di Lista 3010)
Cognome e Nome
ALFIERI GIACOMO
TERUZZI MARIA CRISTINA
NAVA GIANPIERO
COLOMBO GIUSEPPE FELICE
VIGANO’ ANTONIO VINCENZO
COGLIATI BEATRICE
CRIPPA PAOLO
VISCONTI IRMA
COLNAGHI STEFANO
PAGANINI PAOLA
GALBIATI RODOLFO

Cifra individuale
3215
3194
3140
3125
3121
3116
3091
3082
3068
3063
3059
2

Lista n. 1 Vivere Insieme (cifra di Lista 2380)
Cognome e Nome
CASTAGNA ANDREA
(Candidato Sindaco non eletto)
QUADRI GIULIO
RIVA FRANCESCA ALESSANDRA
PANZERI ANDREA
COLNAGHI VALENTINA

Cifra individuale
2380
2467
2465
2460
2458

Dato atto che:
• i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all’Albo Pretorio on line in data 29.05.2014
ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
• ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
• né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione né successivamente
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
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 in narrativa;
Rilevato che successivamente alla proclamazione, 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, previa formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha
sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti;
Visto l’art. 61 del D.lgs. 267/2000 sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco;
Visti gli artt. 60, 61, 63 e 64 del D.Lgs. 267/200 recante norme in materia di ineleggibilità ed incandidabilità
alla carica di amministratori degli Enti Locali, nonché il D.lgs. 08.04.2013 n. 39 recante disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
Viste le dichiarazioni agli atti presentate dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali con le quali gli stessi hanno
dichiarato l’insussistenza nei loro confronti di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità;
Visto il sotto indicato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 – del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge.
DELIBERA
1. Di convalidare, ai sensi dell’art. 41 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco del Sig. QUADRI FABIO nato a Tortona il 26.06.1962.
2. Di convalidare altresì l’elezione alla carica di consigliere comunale dei seguenti sigg.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ALFIERI GIACOMO
TERUZZI MARIA CRISTINA
NAVA GIANPIERO
COLOMBO GIUSEPPE FELICE
VIGANO’ ANTONIO VINCENZO
COGLIATI BEATRICE
CRIPPA PAOLO
VISCONTI IRMA
COLNAGHI STEFANO
PAGANINI PAOLA
GALBIATI RODOLFO
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12)
13)
14)
15)
16)

CASTAGNA ANDREA
QUADRI GIULIO
RIVA FRANCESCA ALESSANDRA
PANZERI ANDREA
COLNAGHI VALENTINA

Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione di voti favorevoli unanimi resa nelle forme di legge
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs.
267/200.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto l’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Daniela Quadri
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Delibera di C.C. n. 11 del 12.06.2014
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to avv. Fabio Quadri
______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Franco Andrea Barbera
____________________________

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all’albo pretorio (Reg. n.
_____ ) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)
Addì, 16.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Franco Andrea Barbera
_________________________

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)
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