
 CONSIGLIERE COM.LE Presente

Pres./Ass.

GIAMBATTISTA ADAMI  CONSIGLIERE COM.LE Presente
EMANUELA BERTOCCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente

ENZO POLI  SINDACO

LUCIA ONGARO  CONSIGLIERE COM.LE Presente

Presente
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RAIMONDO MANDAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente
DANIELE IMBERTI  CONSIGLIERE COM.LE Presente

MARA BAGARDI  CONSIGLIERE ANZIANO

FELICE PERANI  CONSIGLIERE COM.LE Presente

Presente

Deliberazione di C. C.  n.  20 seduta del 19-06-2018
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI
INCOMPATIBILITÀ DI CIASCUNO DI ESSI (ART. 40 E 41, D.LGS. N.
267/2000).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di giugno, alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

RENATO PERANI  CONSIGLIERE COM.LE Assente

COPIA

GIUSEPPE LANFRANCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente

FRANCA GUERINI  CONSIGLIERE COM.LE

PAOLA BETTINAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente

Presente

Cognome e Nome

Totale Presenti   12
Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor  ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto,
fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

Carica

ENRICO CARRARA
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n.  20  del  19-06-2018 )

OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E
DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI CIASCUNO DI ESSI (ART. 40 E 41,
D.LGS. N. 267/2000).

PARERI PREVENTIVI

UFFICIO DI SEGRETERIA: Il Sottoscritto segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 - comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78
del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Prima della trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Sindaco legge il documento di
ringraziamento alla cittadinanza, allegato al presente atto.

Successivamente passa alla lettura delle linee di mandato (anch’esse allegate al presente atto), per
poi passare alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

&&&&&&

In conformità a quanto dispone l’art. 41 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, nella seduta in corso,
immediatamente successiva all’elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto,
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo II
titolo III del citato D.Lgs. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di
ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo secondo la procedura indicata all’art. 69 del citato D.Lgs. n.
267/2000.

Il Sindaco - Presidente, dato atto che non è stato prodotto alcun reclamo, invita il Segretario a dare lettura agli
articoli succitati e all’estratto del verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, relativi alla
proclamazione dei consiglieri eletti, a seguito delle elezioni comunali del 10 giugno 2018, come risulta dalla
copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla segreteria comunale. Ricorda che, secondo quanto dispone
l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, 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.
Il Segretario Comunale, ricorda, inoltre, che, a termini dell’art. 16 comma 17 del D.L. 138/2001 che ha
modificato l’art. 37 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale nei Comuni con abitanti compresi tra i 3000
ed i 5000, sarà composto dal Sindaco oltre a 12 consiglieri, mentre la Giunta comunale sarà composta dal
Sindaco più quattro Assessori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 11  Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, oltre al Sindaco;

VISTI l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-2010,  n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei
consiglieri comunali;

VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;

POSTO CHE come primo adempimento il Consiglio è  chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a
convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al
D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’ Adunanza dei Presidenti di
sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;



DATO ATTO CHE:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 14.06.2018      affisso all'Albo Pretorio ed in
altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;

– 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 nè  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;

Pertanto, il Presidente, invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità alla
elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi.

Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi;

Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.

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;

D E L I B E R A

1) Di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 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 10.06.2018 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:

candidato eletto Sindaco POLI ENZO collegato alla lista IMPEGNO CIVICO
(voti 892)

Candidati eletti consiglieri:

N. NOME VOTI LISTA

1 BAGARDI MARA 65 IMPEGNO CIVICO

2 GUERINI FRANCA 63 IMPEGNO CIVICO

3 CARRARA ENRICO 52 IMPEGNO CIVICO

4 ADAMI GIAMBATTISTA 42 IMPEGNO CIVICO

5 BERTOCCHI EMANUELA 35 IMPEGNO CIVICO

6 ONGARO LUCIA 30 IMPEGNO CIVICO

7 MANDAGLIO RAIMONDO 26 IMPEGNO CIVICO

8 IMBERTI DANIELE 25 IMPEGNO CIVICO

9 PERANI FELICE 568 ORA CASNIGO

10 PERANI RENATO 33 ORA CASNIGO

11 LANFRANCHI GIUSEPPE 33 ORA CASNIGO

12 BETTINAGLIO PAOLA 29 ORA CASNIGO

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime

D E L I B E R A

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, con
separata unanime votazione, espressa per alzata di mano.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

Deliberazione di C.C. n. 20 del 19-06-2018                             Letto, approvato e sottoscritto
(COPIA)

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato○
della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 22-06-2018 a tutto il   07-07-2018
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non○
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 02-07-2018, salvo il caso in cui la stessa non sia
dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 22-06-2018
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 (F.to  SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 22-06-2018
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

           IL PRESIDENTE
(f.to:  ENZO POLI)




