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COMUNE DI ROCCA D’ARAZZO
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti sette nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. MAGGIORA MARCO - Sindaco
2. AVIDANO ANGELA
3. AVIDANO GIOVANNI MIRANDO
4. FONSATI EGIDIO
5. MASENGA MARA
6. MASSANO DOMENICO
7. NOBILE FRANCESCO
8. PRIANTE LUCA
9. RAINERI GIUSEPPE GERMANO
10. ROGGERO SILVANO PASQUALE
11. SORGON SILVIA

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Assente Giustificato
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste all'adunanza il segretario comunale MONTI Dott. Alfredo, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il geometra MAGGIORA MARCO, nella sua
qualità di sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- visto l’articolo 41 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che stabilisce che nella
prima seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorchè non
sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare
eventualmente la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità
o di incompatibilità;
- visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della
votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 26 maggio
scorso;
- preso atto che non è stato prodotto alcun reclamo in merito alla condizione degli eletti;
- visti gli articoli 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 che disciplinano l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei consiglieri comunali;
- visto l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31/12/2012, numero 235;
- presa conoscenza delle disposizioni contenute nelle suddette disposizioni di legge;
- preso atto che nessun consigliere comunale ha manifestato la sussistenza di condizioni di
ineleggibilità o di incompatibilità a carico dei consiglieri eletti;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
18/8/2000, numero 267;
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di convalidare l’elezione alla carica di sindaco del geometra MAGGIORA MARCO,
collegato alla lista avente per contrassegno “TUTTI PER ROCCA”, proclamato eletto
nelle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019;
2) di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale dei proclamati eletti per la
lista “TUTTI PER ROCCA” nelle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 signori:
SORGON SILVIA
cifra individuale 391
FONSATI EGIDIO
cifra individuale 386
NOBILE FRANCESCO
cifra individuale 383
PRIANTE LUCA
cifra individuale 378
AVIDANO GIOVANNI MIRANDO
cifra individuale 377
ROGGERO SILVANO PASQUALE
cifra individuale 376
MASSANO DOMENICO
cifra individuale 375
AVIDANO ANGELA
cifra individuale 369
MASENGA MARA
cifra individuale 367
RAINERI GIUSEPPE GERMANO
cifra individuale 360
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to : MAGGIORA MARCO
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : MONTI Dott. Alfredo
___________________________________

________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
Reg. pubbl.
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio
informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi, dal 12/06/2019 al 27/06/2019
compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Rocca d’Arazzo, 12/06/2019
IL MESSO COMUNALE
F. to: Campini Luigino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:

____________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ per la decorrenza dei
termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………., per la clausola di immediata esecutività resa ai
sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Rocca d’Arazzo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo
____________________________________________________________________________________________
I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267e s.m.i, e visto il Regolamento
comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:
 - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo
 - Sulla regolarità tecnico- amministrativa e tecnica della proposta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Flavia Ivaldi





sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta
Sulla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i
- Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267.
- Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.

Rocca d’Arazzo, __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO TRIBUTI E COMMERCIO
Sig.ra Ivana Bordino
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE O IL FUNZIONARIO
INCARICATO
MONTI Dott. Alfredo
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