COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale . Giuramento
del Sindaco.
L’anno
duemilaquattordici addì cinque del mese di giugno ore 21,00
nel salone del Centro Incontro Anziani “C.Polo” , previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
BORASO Alberto
GUANDALINI Andrea
BRAGA Daniele
MURARO Marilisa
ROVARIO Silvia
MIRABELLI Cristina

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Oggetto:

Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale . Giuramento del

Sindaco

PARERE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 2, 97 c.4b e 147 bis del D.Lgs
267/2000.
.

Prato Sesia, 05.06.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Michele Regis Milano

_________________________________

IL Sindaco:
• informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 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 dal Capo II del Titolo III del citato
D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
•

evidenzia, inoltre, la nomina del candidato eletto alla carica di Sindaco e l’elenco
del Consiglieri proclamati eletti dall’adunanza dei Presidenti delle Sezioni
elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 25 maggio 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 Consiglieri è
nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di
voti;

VISTI gli articoli del Capo II “Incandidabilità , ineleggibilità, incompatibilità ” del T.U.
degli EE.LL. ovvero D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, e 10 della L. 235/12 nonchè la L. 39/2013;
ATTESO che il Sindaco invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi;
Visto l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Considerata la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i
Consiglieri proclamati eletti;
Ciò detto, si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in
forma palese.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze,
in mancanza di Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per
quanto concerne la regolarità tecnica;
Con voti favorevoli 11 su 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di convalidare l’elezione dei proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014
alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale:

•

•
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome
Manuelli Luca

Cifra elettorale
976

Candidati eletti Consiglieri:
Cognome e nome
Massarotti Diego
Alberti Alfredo
Garampazzi Paolo
Frasson Angelo
Boraso Alberto
Guandalini Andrea
Braga Daniele
Muraro Marilisa
Rovario Silvia
Mirabelli Cristina

Cifra elettorale
1.062
1.032
1.031
1.015
1.014
1.006
1.003
992
988
985

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di
competenza di questa Amministrazione;
Con voti favorevoli n. 11

su n. 11

consiglieri votanti , resi in forma palese

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Leg.vo 18.08.2000, n.267.

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, ponendo la mano sulla
Costituzione della Repubblica Italiana, ripetendo ad alta ed intelligibile voce la formula:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana ”.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il 10.06.2014
e per 15gg.. consecutivi.
dalla Sede Municipale, li 10.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, li 10.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

