
Cognome e Nome

-5. PEZZINI  Marco Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

FERRARI  Marcella Presente

-7. RUFFINI  Antonella Presente

 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 COPIA

Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 20
in data:  10-06-2019
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 41 DEL
D.LGS 267/2000 - CONVALIDA

             L’anno  duemiladiciannove addi  dieci del mese di giugno alle ore 21:00 sala delle
adunanze, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. GUARNERI  Chiara Presente

-3. FIAMMETTI  Marta

-9. TONARELLI  Agostino Presente

Presente

-1.

-10.PICENARDI  Ermes Presente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.IORI  Giovanni Presente

CALCINA  Emanuele

Totale presenti   11
Totale assenti   0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI con
le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

Presente
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OGGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS 267/2000 -
CONVALIDA

In apertura di seduta il Sindaco, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli organi collegiali, nomina scrutatori della seduta i consiglieri  Guarneri e
Pezzini  per la maggioranza e Iori   per la minoranza.

Il Segretario Comunale informa che, in conformità a quanto dispone l’art.41 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè 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’art. 69”.
 Si sofferma poi, sui termini di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.
Ricorda che con nota n. 1689 del 29.05.2019 è stata trasmessa a tutti i Consiglieri comunali la
normativa di riferimento perché ne avessero contezza.
Di seguito dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco del
Consiglieri Comunali proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali a
seguito della consultazione del 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale di tale
adunanza trasmesso alla Segreteria comunale.
Invita i presenti a dichiarare se ritengano che sussistano condizioni di ineleggibilità ed
incompatibilità alla elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del 27.05.2019,
contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi il giorno
26 maggio 2019;

DATO ATTO:
che i risultati della elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29.05.2019 affisso
all'Albo Pretorio 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 (ns. prot. n,.1688 del 29.05.2019);
che ai Consiglieri eletti è stata notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche
in atti (ns. prot. n. 1689 del 29.05.2019);
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 stato trasmesso a tutti i Consiglieri, con nota  protocollo n.1689 del 29.05.2019,
quanto segue:
dall’art.60 all’art.70 e l’art. 248 del D.Lgs 267/2000;-
il  D.Lgs 239/2013-
gli artt. 10 e 11 del D.Lgs 235/2012;-

che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “Insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di
amministratore locale (art. 47, DPR n. 445/2000; D.Lgs.  nn.
267/2000;235/2012;39/2013)”

VISTI:
l’art. 2, comma 184, della Legge 23.12.2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L.
25.01.2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.03.2010, n. 42, e l’art. 16,



697 Favorevole all’unanimità

Sindaco
COGNOME E NOME
COMINETTI GRAZIANO

FIAMMETTI MARTA Uniti per un nuovo
futuro

697 Favorevole all’unanimità

Uniti per un nuovo futuro 659

CALCINA EMANUELE Uniti per un nuovo
futuro

691 Favorevole all’unanimità

Favorevole all’unanimità

LISTA

PEZZINI MARCO Uniti per un nuovo
futuro

681 Favorevole all’unanimità

VOTI DI
LISTA

CORBARI PAOLO Uniti per un nuovo
futuro

679 Favorevole all’unanimità

Consiglieri
COGNOME E NOME

LISTA

RUFFINI ANTONELLA Uniti per un nuovo
futuro

676 Favorevole all’unanimità

CIFRA
INDIVIDUALE

VOTAZIONE
CONVALIDA

GUARNERI CHIARA Uniti per un nuovo
futuro

671 Favorevole all’unanimità

VOTAZIONE
CONVALIDA

comma 17, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge
14.09.2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei Consiglieri Comunali;
l’art. 1, comma 135, della Legge 07.04.2014, n. 56 che dispone “…a) per i comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;”

RICHIAMATO l’art, 41, c. 1 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che nella prima seduta il
Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della sopracitata normativa e
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall’art. 69 del medesimo D.Lgs;

VISTI:
le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III Capo
II del citato D. Lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs 39/2013
 il D.Lgs 31 dicembre 2012 n. 235;

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 Segretario
Comunale, 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 proclamato eletto dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali tenutasi in data
27.05.2019;

ACCERTATO E PROCLAMATO, da parte del Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori, il
risultato espresso dagli undici presenti e votanti, qui di seguito riportato a fianco di ciascun
nominativo:

FERRARI MARCELLA
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Uniti per un nuovo
futuro



Favorevole all’unanimità

Consiglieri
COGNOME E NOME

LISTA CIFRA
INDIVIDUALE

VOTAZIONE
CONVALIDA

187
voti di lista

Favorevole all’unanimità

FERRARI MARCELLA Uniti per un nuovo
futuro

697 Favorevole all’unanimità

IORI GIOVANNI Obiettivo comune
con Pescarolo ed

Uniti

FIAMMETTI MARTA Uniti per un nuovo
futuro

697 Favorevole all’unanimità

195 Favorevole all’unanimità

CALCINA EMANUELE Uniti per un nuovo
futuro

691 Favorevole all’unanimità

TONARELLI AGOSTINO
(Candidato alla carica di
Sindaco non eletto)

TUTTO ciò premesso, visto e considerato;

VISTO lo Statuto Comunale;

PER quanto sopra detto e riportato

DELIBERA

DI PRENDE ATTO dell’assenza di qualsivoglia causa di ineleggibilità o incompatibilità1)
previste dal TUEL Capo II titolo III in capo ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni
amministrative del 26.05.2019;

DI CONVALIDARE ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, l’elezione del2)
Sindaco e dei sotto elencati Consiglieri Comunali, proclamati eletti dall’Adunanza dei
Presidenti delle Sezioni Elettorali del 27.05.2019, a seguito delle elezioni comunali tenutesi in
data 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla
Segreteria Comunale:

PEZZINI MARCO Uniti per un nuovo
futuro

681 Favorevole all’unanimità

Obiettivo comune
con Pescarolo ed

Uniti

Sindaco
COGNOME E NOME

CORBARI PAOLO Uniti per un nuovo
futuro

679 Favorevole all’unanimità

LISTA VOTI DI LISTA

RUFFINI ANTONELLA Uniti per un nuovo
futuro

676 Favorevole all’unanimità

VOTAZIONE
CONVALIDA

PICENARDI ERMES

GUARNERI CHIARA Uniti per un nuovo
futuro

671 Favorevole all’unanimità

Obiettivo comune
con Pescarolo ed

Uniti

COMINETTI GRAZIANO

TONARELLI AGOSTINO
(Candidato alla carica di
Sindaco non eletto)

Obiettivo comune
con Pescarolo ed

Uniti

187
voti di lista

Favorevole all’unanimità

Uniti per un nuovo
futuro

659 Favorevole all’unanimità
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206



Obiettivo comune
con Pescarolo ed

Uniti
IORI GIOVANNI Obiettivo comune

con Pescarolo ed
Uniti

195 Favorevole all’unanimità

206

Successivamente
IL SINDACO PRESIDENTE

Propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.
4 del D.Lgs 267/2000 al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il
presente atto, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

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.

Favorevole all’unanimità
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PICENARDI ERMES



IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL PRESIDENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il 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).

Pescarolo ed Uniti, 12-06-2019

Il Segretario Comunale
F.to 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 .12-06-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 12-06-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

F.to Graziano COMINETTI
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F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



OGGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS 267/2000 -
CONVALIDA

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.

Pescarolo ed Uniti, li  10-06-2019
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Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca

ARCURI


