
C.C. n. 14 del 05/069/2019 

Oggetto: Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019 e surroga 

consigliere dimissionario. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PREMESSO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 41 del d.lgs. 18-08-2000, n. 267 

(T.U.E.L.), nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di 

deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato 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 di cui al Capo II° del Titolo III° del d.lgs. n. 267/2000 stesso; 

 

IL SIG. PRESIDENTE 

 

 

dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di sindaco e dell’elenco dei consiglieri 

comunali proclamati eletti a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26-05-2019 così come risulta 

dalla copia del verbale del Presidente di Sezione in data 27 maggio 2019 trasmesso alla Segreteria 

Comunale; 

Successivamente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di 

ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti; 

Nessun consigliere presta dichiarazioni contenenti eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità 

nei confronti di altro consigliere, pertanto si passa alla votazione per la convalida degli eletti, da 

effettuarsi in forma palese; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

richiamato il verbale del Presidente di Sezione in data 27 maggio 2019, contenente i risultati della 

elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale tenutesi in questo comune in data 26-05-2019; 

visto il Capo II° del Titolo III° della Parte I^ del d.lgs. n. 267/000 per quanto concerne le cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità; 

visto il d.lgs. 18-08-2000, n. 267; 

ritenuta sussistente la regolarità della condizione di eleggibilità del sindaco e di tutti i consiglieri 

proclamati eletti; 

acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 del segretario comunale di 

regolarità tecnico-amministrativa; 

con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

1- DI CONVALIDARE, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 267/2000, l’elezione dei sottoelencati 

proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26-05-2019 alla carica di sindaco e di consigliere 

comunale: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GENERALITA’                                     LISTA                              CIFRA ELETTORALE  

        

MONFREDINI Francesco                 INSIEME PER CAPPELLA CANTONE                   210 

 

 

N. Cognome e Nome Lista di appartenenza Voti 

1 Pierluigi Tadi Insieme per Cappella Cantone 36 

2 Egidio Zani Insieme per Cappella Cantone 33 

3 Simona Iside Bettoni Insieme per Cappella Cantone 18 

4 Paola Trevisi Insieme per Cappella cantone 10 

5 Sara Rozza Insieme per Cappella Cantone 10 

6 Angelo Chiozzi Insieme per Cappella Cantone 9 

7 Giovanni Paolo Antonioli Insieme per Cappella Cantone 9 

8 Costantino Dolfini Unirsi per Cappella Cantone 123 

9 Anna Cattaneo Unirsi per Cappella Cantone 18 

10 Frittoli Chiara Unirsi per Cappella Cantone 11 

 

Quindi, 

preso atto che il consigliere Chiara Frittoli ha rassegnato le proprie dimissioni con nota acquisita 

al protocollo del Comuna in data 03 Giugno 2019 n. 1065; 

ricordato che ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 267/2000, le dimissioni dalla carica di consigliere 

comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 

visto l’art. 45, comma 1, del d.lgs. 267/2000, che stabilisce che nei consigli provinciali, comunale e 

circoscrizionali 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; 

richiamato il citato verbale del Presidente, dal quale risulta che il primo dei non eletti della lista 

“Unirsi per Cappella Cantone”, di cui faceva parte il dimissionario sig. Chiara Frittoli, è, in ordine 

di classificazione, il Sig. Giuseppe Angelo Frittoli, nato a Castelleone, il 25 Novembre 1958, che ha 

ottenuto voti n. 9; 

dato atto che nei confronti del citato sig. Giuseppe Angelo Frittoli non risultano cause di 

ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste negli articoli 60 e 63 

del d.lgs. n. 267/2000; 

ricordato che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, della richiamata normativa, i consiglieri comunali 

entrano in carica, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione; 

acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 espresso dal segretario 

comunale per la regolarità tecnico-amministrativa; 
Con voti favorevoli n. 10   astenuti n. === e contrari n. ===  espressi in forma palese dai n. 10  
consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1- DI ATTRIBUIRE, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate 

dal Sig.na Chiara Frittoli con lettera acquisita al protocollo comunale il 03 Giugno 2019 

prot. n. 1065,  il seggio rimasto vacante al sig. Giuseppe Angelo Frittoli, nato a Castelleone 

ilo 25 Novembre 1958, residente in Cappella Cantone Via Oltolina n. 4/A, per quanto 

esposto in premessa; 



2- DI DARE ATTO che nei confronti del citato sig. Giuseppe Angelo Frittoli non sussistono 

cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dagli articoli60 e 63 del D.lgs 267/2000; 

3- DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Prefettura di Cremona; 

 

4- DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 

a questo punto, 

IL SINDACO 

 

Invita il Sig. Giueppe Angelo Frittoli, presente tra il pubblico in sala, a prendere posto tra i banchi 

del consiglio comunale, augurandogli buon lavoro; 

 

a questo punto, i consiglieri presenti sono nel numero di 11 –  

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli resi per alzata di 
mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. 

    

IL SINDACO 

 

Ai sensi dell’art. 50, comma 11, presta giuramento secondo la formula, come dall’allegato parte 

integrante e sostanziale,  dai Consiglieri Comunali in piedi assistito. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 del  05/06/2019 
 

Adunanza straordinaria di insediamento  

 
OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali e delle 

condizioni di eleggibilità ed incompatibilità di ciascuno di loro. Convalida degli 

eletti e giuramento  del Sindaco. 

 
 

L'anno duemiladicannove, addì cinque del mese di giugno  alle ore 21,00, nella sede 

Municipale. 

 

Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco X   CATTANEO Anna X  

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Chiara – Dimissionaria   X 

ZANI Egidio X      

BETTONI Simona Iside X      

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

 

                                       PRESENTI :      10                       ASSENTE:   1                                     

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Dr. Pietro Fernando Puzzi,  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Monfredini, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

 

        Allegato alla delibera 

        di C.C. n. 14 del 05/06/2019 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

               F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 

 

Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali e delle condizioni di 

eleggibilità ed incompatibilità di ciascuno di loro. Convalida degli eletti e giuramento  del 

Sindaco. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
           

                            Il Segretario Comunale Reggente 

         F.to   Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

                  

Cappella Cantone, 05/06/2019  
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Francesco Monfredini 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

F.to    Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 22/06/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                F.to     Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 05/06/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                          F.to    Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 05/06/2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                          F.to    Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 


