COPIA

COMUNE DI CREDARO
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice ente: 10091
DELIBERAZIONE N. 11
in data: 04.06.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO.
L’anno duemilaquattordici addi quattro del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
BELLINI ADRIANA
FALCO COSIMO
ZANNI RACHELINDA
MORZENTI SIMONE
TRAPLETTI GIUDITTA
BELOTTI SERGIO
ALGISI FRANCESCO
GAFFORELLI ANDREA
MOROTTI MARCO
BELOTTI MICHELE
ANDREINA HEIDI MONICA
CORNAGO GIOVANNI
LOCHIS MICHAEL

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Totale presenti 11
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Adriana Bellini nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sig. Presidente, tramite il Segretario Comunale, informa che, in conformità a quanto dispone l’art.41 del D.lgs 18
agosto 2000, n.267, 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 previste agli artt. 60 e 63
del citato D.lgs. 267/2000.
Il Sig. Presidente, tramite il Segretario Comunale, dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e
dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni
comunali tenutesi il 25.05.2014, 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.
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.
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenente i risultati della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 25.05.2014;
VISTO il Capo II del Titolo III del D. Lgs. 267/2000, n. 267;
VISTO l’art. 76 del T.U. 16 maggio 1960 n.570;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti, ai sensi di
quanto evidenziato in premessa;
ACQUISITO il parere preventivo di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1°, del D.lgs. n. 267/2000 dal Segretario Comunale, che si riporta in calce al presente atto;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) DI CONVALIDARE l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 25.05.2014 alla carica di
Sindaco e di Consigliere comunale:
Candidato eletto Sindaco:
BELLINI ADRIANA

Lista collegata : Progetto Credaro

Candidati eletti Consiglieri:
FALCO Cosimo
ZANNI Rachelinda
MORZENTI Simone
TRAPLETTI Giuditta
BELOTTI Sergio
ALGISI Francesco
GAFFORELLI Andrea
MOROTTI Marco

Lista collegata:
“
“
“
“
“
“
“

Progetto Credaro pref. 40
Progetto Credaro pref. 32
Progetto Credaro pref. 29
Progetto Credaro pref. 25
Progetto Credaro pref. 20
Progetto Credaro pref. 18
Progetto Credaro pref. 18
Progetto Credaro pref. 14

BELOTTI Michele
ANDREINA Heidi Monica
CORNAGO Giovanni
LOCHIS Michael

Lista collegata:
“
“
“

Lega Nord
Lega Nord
pref. 55
Credaro Sicura
Cambia Credaro!

Successivamente, ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Sindaco presta davanti il
Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intelligibile voce la formula:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;
quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA
1) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.lgs. n. 267/2000

PARERE PREVENTIVO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente
atto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Nicola Muscari Tomajoli
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Adriana Bellini
__________________________

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cosimo Falco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Nicola Muscari Tomajoli

__________________________

__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, 04.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Nicola Muscari Tomajoli
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI',
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Nicola Muscari Tomajoli
________________________

