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COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Originale 
N° 21 del 21-06-2016  


OGGETTO:
CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALI SURROGAZIONI


L'anno  duemilasedici, addì  ventuno del mese di giugno alle ore 20:45, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco  Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

N.
Cognome e Nome
P
A

Genzini Silvia
Presente

Dimone Fabrizio
Presente

Corbari Carlo
Presente

Madurini Roberto
Presente

Zagni Pietro
Presente

Pagani Margherita
Presente

Quarantani Fabio Massimo
Presente

Granata Giampietro
Presente

Morandi Maurizio
Presente

Olzi Marco
Presente

Ponzoni Gianpietro
Presente
Presenti   11 Assenti    0 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 


OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALI SURROGAZIONI

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Pagani e Corbari per la maggioranza, e Olzi  per la minoranza.

Prima dell’inizio della trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Sindaco ringrazia con il seguente intervento:
“Ringrazio e saluto  tutti i cittadini pievesi, ed in particolare i presenti  per la calorosa partecipazione. 
Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno in questa seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale voglio ringraziare in particolar modo gli elettori che hanno, ancora una volta, confermato la loro fiducia nella sottoscritta e nella lista “Uniti per Pieve”… 
Un risultato importante che ha visto la conferma di chi da anni è impegnato nell’Amministrazione comunale e l’elezione di nuove persone che già a vario titolo prestano attività di volontariato nella nostra comunità.
Sono dispiaciuta per i candidati non  eletti ed in particolar modo per il Consigliere “storico” Erminio Trevisi per il contributo importante e costruttivo che  ha sempre dato a questo Consiglio Comunale, ma  sono certa di poter contare sul loro aiuto anche senza “incarichi ufficiali”.
Un saluto ed un ringraziamento al Segretario Comunale e al personale dipendente  che in questi anni ha acquisito grande professionalità e competenza grazie soprattutto alla Dott.sa Arcuri alla quale rinnovo pubblicamente la più profonda stima e fiducia.
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo tutti a Libero Zini per la competenza, la professionalità  con la quale ha amministrato il nostro Comune. Credo che siano stati gli anni più difficili per un amministratore pubblico, eppure nonostante le difficoltà e le ristrettezze finanziarie imposte dall’alto è riuscito a cogliere tutte le opportunità che si sono presentate e a garantire i servizi ai cittadini, operando in sinergia con le altre Istituzioni del  territorio e con l’associazionismo locale.  Per scelte familiari e personali non si è più ricandidato ma ha assicurato la sua preziosa collaborazione. Gli Auguro a nome di tutti un buon lavoro nella nuova e impegnativa attività di volontariato che ha intrapreso.
E per finire ringrazio la minoranza ed in particolare il candidato Maurizio Morandi per il profilo basso che si è tenuto in campagna elettorale e mi auguro che la fattiva collaborazione, pur nella distinzione dei ruoli, che ha caratterizzato questo mandato amministrativo prosegua in questo quinquennio, nella consapevolezza che se qualcuno rema contro l’armonia  del paese noi abbiamo il compito e il dovere verso i cittadini di tenere la barra dritta e di lavorare sempre per il bene comune.
Auguro a tutti noi buon lavoro”

Passa  poi la parola al Segretario Comunale per le dovute spiegazioni tecniche.

Il Segretario Comunale informa che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66  del citato D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 39/2013.
Di seguito dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei consiglieri comunali proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali (art. 67 del T.U. n. 570/1960 e art. 71 del D. Lgs. n. 267/2000), a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 5 giugno 2016, 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 e art. 45 del D. Lgs. n. 267/2000, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
Annuncia che non sono pervenuti reclami.
Invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità alla elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi.


IL CONSIGLIO COMUNALE


PRESO ATTO del verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi il giorno 6 giugno 2016;

DATO ATTO:
	che i risultati della elezione sono stati resi noti con manifesto del 8 giugno 2016 e pubblicati all'Albo Pretorio on-line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570;

che al Sindaco eletto è stata notificata l’elezione, come risulta dalla relativa notifica in atti;
che ai consiglieri eletti è stata notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
che né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti né successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
che è stata trasmessa a tutti i consiglieri, in data 07.06.2016, copia del Titolo III Capo II del D. Lgs. n. 267/2000 "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. lgs. n. 39/2013 e relativo quadro sinottico; 

VISTI:
- gli artt. 67 e 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
- l'art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 39/2013;

VISTE le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III Capo II, articoli 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66  del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATA la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di tutti i consiglieri proclamati eletti;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DISPOSTE singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun consigliere;

ACCERTATO E PROCLAMATO, con l'assistenza degli scrutatori, il risultato espresso dai dieci presenti e votanti, qui di seguito riportato a fianco di ciascun nominativo:

Generalità
Esito votazione convalida
Sindaco: 
Silvia Genzini

Favorevole all’unanimità
Dimone Fabrizio
Favorevole all’unanimità
Corbari Carlo
Favorevole all’unanimità
Madurini Roberto
Favorevole all’unanimità
Zagni Pietro
Favorevole all’unanimità
Pagani Margerita
Favorevole all’unanimità
Quarantani Fabio Massimo
Favorevole all’unanimità
Granata Giampietro
Favorevole all’unanimità
Morandi Maurizio
Favorevole all’unanimità
Olzi Marco
Favorevole all’unanimità
Ponzoni Gianpietro
Favorevole all’unanimità

Per quanto sopra riportato,
     
DELIBERA

	DI CONVALIDARE ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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 5 giugno 2016 con la cifra elettorale a fianco indicata:


Generalità
Cifra elettorale
Esito votazione convalida
Sindaco:
Silvia Genzini

Voti di lista                         442

all'unanimità



Dimone Fabrizio
Corbari Carlo
Madurini Roberto
Zagni Pietro
Pagani Margherita
Quarantani Fabio Massimo
Granata Giampietro
Maurizio Morandi (Candidato alla carica di Sindaco non eletto)
Olzi Marco
Gianpietro Ponzoni
Cifra individuale                 467
462
462
454
454
452

385


406
393
all'unanimità 
all'unanimità 
all'unanimità 
all'unanimità 
all'unanimità 
all'unanimità 

all'unanimità


all'unanimità
all'unanimità


Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l'urgenza nel provvedere
con voti unanimi espressi per alzata di mano dagli undici presenti e votanti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.                                                                           




DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 21-06-2016


Oggetto :
CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALI SURROGAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.


Pieve San Giacomo, li  21-06-2016 
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
    Sabrina Leni



Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE 
 Silvia Genzini 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 23-06-2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri


ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .23-06-2016 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 23-06-2016



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri






