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DELIBERAZIONE N. 19
in data: 27.05.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: Convalida degli
eletti
alla carica di
Comunale. Giuramento del Sindaco

Sindaco e di Consigliere

L’anno duemilaundici addi ventisette del mese di maggio alle ore 21,00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - MARIANI SERGIO
2 - CARMINATI AMOS
3 - LOCATELLI TOMMASO
4 - RAVASIO LUCIO
5 - PAGNONCELLI
ELEONORA
6 - ROSSI STEFANO
7 - PAGNONCELLI MARTA
8 - FUMAGALLI FABRIZIO
9 - ROMAGNOLI SILVIA

P
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P
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10 - CORBETTA FEDERICO
11 - FREDDI MASSIMO
12 - PAGNONCELLI DONATO
13 - PAGNONCELLI DIEGO
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Totale presenti 12
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA
provvede alla redazione del presente verbale.

ALESSANDRA il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig. MARIANI SERGIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI

PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, primo comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to PAGNONCELLI Giuseppina

IL RAGIONIERE
LOCATELLI D.ssa Cristiana

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 151 – quarto comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto,
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa di € …………da assumere con il
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

.

Delibera di C.C. n. 19 del 27.05.2011

Illustra l’argomento il Segretario Comunale il quale 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 altro oggetto, anche se non è stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di
coloro per i quali sussista una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità
previste dagli artt. 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, del citato decreto legislativo n. 267/2000;
Di seguito dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei
consiglieri comunali proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali (art. 67
del T.U. n. 570/1960 e art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000), a seguito delle elezioni comunali
tenutesi il 15 e 16 Maggio 2011, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla
Segreteria comunale;
Dopodiché,
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;
Non essendoci interventi.

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 il giorno 16.5.2011;
Visto l’art. 67 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570;
Ricordato che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960 e art. 45 del decreto
legislativo n. 267/2000, 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;
Visto l’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli 56, 58, 60, 61,
62, 63, 65, 66, del citato decreto legislativo n. 267/2000;
Non essendo emerse situazioni di nullità, incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 50, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000;
Ritenuto sussistere la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di
tutti i consiglieri proclamati eletti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
interessato, in qualità di responsabile del servizio amministrativo, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli nr. 12, nr. 0 voti contrari, nr. 0 consiglieri astenuti, espressi in forma palese
per alzata di mano, essendo nr. 12 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di convalidare l’elezione dei sottelencati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di consigliere
comunale nelle elezioni comunali tenutesi il 15 e 16 Maggio 2011 :
Candidato eletto Sindaco:
N.
COGNOME E NOME
1
MARIANI SERGIO

LISTA COLLEGATA
Insieme per Bottanuco e Cerro

VOTI
1706

Candidati eletti Consiglieri comunali:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME E NOME
Carminati Amos
Locatelli Tommaso
Ravasio Lucio
Pagnoncelli Eleonora
Rossi Stefano
Pagnoncelli Marta
Fumagalli Fabrizio
Romagnoli Silvia
Corbetta Federico
Freddi Massimo
Pagnoncelli Donato
Pagnoncelli Diego

LISTA DI APPARTENENZA
Insieme per Bottanuco e Cerro
Insieme per Bottanuco e Cerro
Insieme per Bottanuco e Cerro
Insieme per Bottanuco e Cerro
Insieme per Bottanuco e Cerro
Insieme per Bottanuco e Cerro
Insieme per Bottanuco e Cerro
Insieme per Bottanuco e Cerro
Per il tuo Comune – Forti insieme
Per il tuo Comune – Forti insieme
Per il tuo Comune – Forti insieme
Per Bottanuco e Cerro – Generazione Giovani

VOTI
104
97
96
92
63
47
43
43
781
38
27
305

Successivamente ai sensi dell’art. 50, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Sindaco, in piedi, presta davanti ai consiglieri, il giuramento ripetendo ad alta ed intelleggibile voce
la formula “Giuro di osservare fedelmente la Costituzione Italiana”, come da allegato verbale.
Dopodiché,
Il Sindaco rivolge ai consiglieri e al pubblico presente un breve discorso il cui contenuto è
sintetizzato di seguito: Desidera esternare le proprie emozioni e sentimenti, contrastanti, di
soddisfazione ma anche di tristezza dovuti al fatto che su questa sedia doveva esserci l’amico
Angelo. Ha dato molto al paese ed ai cittadini. Chiede di ricordarlo con un applauso.
Fara del suo meglio con il gruppo e con tutto il consiglio, per realizzare il programma presentato,
ambizioso ed elaborato, programma che è stato legittimato dal consenso dei cittadini. E’ certo che
con le minoranze il rapporto sarà corretto, come sempre, e civile.
Rivolto a tutti i consiglieri ricorda che il loro compito è aiutare a realizzare l’interesse dei cittadini
e quindi non strumentale ma costruttivo.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con voti favorevoli nr. 12, nr. 0 voti contrari, nr. 0 consiglieri astenuti, espressi in
forma palese per alzata di mano, essendo nr. 12 i consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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Io Mariani Sergio
Sindaco del Comune di Bottanuco
a seguito delle elezioni amministrative del 15 – 16 Maggio 2011

Visto l’art. 50 – comma 11 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

In pubblica seduta, davanti a questo Consiglio Comunale

GIURO

DI OSSERVARE LEALMENTE
LA COSTITUZIONE ITALIANA

Dalla Residenza Municipale, lì 27 Maggio 2011

IL SINDACO
(Mariani Sergio)

Delibera di C.C. n. 19 del 27.05.2011
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MARIANI SERGIO
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to OMBONI D.SSA ALESSANDRA
__________________________

********************************************************************************
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 15.06.2011.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE DI SEGRETERIA
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', ...................
IL RESPONSABILE DI
SEGRETERIA
PAGNONCELLI GIUSEPPINA
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267.

Addì, 27.06.2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI SEGRETERIA
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA
________________________

