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DELIBERAZIONE N. 22

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle
condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi – Giuramento del Sindaco.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

DANIELE Enzo

SI

NO

CAMERIN Piergiorgio

SI

NO

TRIGGIANI Giancarlo

SI

NO

BOCCHIO Pier Carla

SI

NO

TASCA Simone Giacomo

SI

NO

SARDI Virginia

SI

NO

DANIELE Maurizio

SI

NO

GOBELLO Marco

SI

NO

CHIAPPINO Carla in CALMINI

SI

NO

BRUNO Luigi

SI

NO

10

=

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DANIELE Enzo assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
_______________________________
F.to Dott. Marco DODERO

Il Sig. Presidente 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 dal
Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
Il Sig. Presidente 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 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza
trasmesso alla Segreteria Comunale;
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 dell’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 26/5/2019;
Visti:
-

il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235;
il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
l’articolo 76 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
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;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio circa la regolarità/controllo preventivo
tecnico, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26/5/2019 alla carica
di Sindaco e di Consigliere Comunale:
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Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista collegata

DANIELE ENZO

N. 1 – SEZZADIO NEL CUORE

Candidati eletti Consiglieri:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome
CAMERIN PIERGIORGIO
TRIGGIANI GIANCARLO
BOCCHIO PIER CARLA
TASCA SIMONE GIACOMO
SARDI VIRGINIA
DANIELE MAURIZIO
GOBELLO MARCO

Lista
N. 1
N.1
N.1
N.1
N.1
N.1
N.1

Voti
57
48
25
23
22
21
18

8
9
10

ARNERA PIER LUIGI (Candidato Sindaco non eletto)
CHIAPPINO in CALMINI CARLA
BRUNO LUIGI

N.2
N.2
N.2

33
24

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 intellegibile 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
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato - Discorso di insediamento del Sindaco
Signori Consiglieri , Colleghi della Giunta , Cittadini tutti, permettetemi innanzi tutto di rivolgere
il mio primo saluto ed un sincero ringraziamento ai presenti a questa prima seduta e a tutti i
Sezzadiesi. Ai Consiglieri Comunali tutti, i miei più sinceri complimenti per la loro elezione e
l’augurio di buon lavoro. Permettetemi un pensiero anche per coloro del nostro gruppo che oggi non
possono sedere a questo tavolo ma che sono certo, ci saranno vicini per i prossimi cinque anni. Un
ultimo ringraziamento va al Segretario Comunale ed ai dipendenti del nostro Comune per il lavoro
svolto nei giorni del voto e per la collaborazione e la comprensione che hanno dimostrato in queste
prime due settimane di vita insieme. È per me un grande onore ed anche una grande emozione
assumere, con questo giuramento, il ruolo di Sindaco di Sezzadio.
Grazie a tutti e buon lavoro.
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