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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA  

 
OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni 

di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs 267/2000) 
 

 
             L’anno  duemilasedici addì  ventitre del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

1. - Pirola Rossano Vania P  8. - Ferrante Claudio Alessandro P  
2. - Bordegari Barbara P  9. - Tasca Matteo P  
3. - Capelli Carlo Matteo P  10. - Mariani Sergio P  
4. - Mangili Roberto P  11. – Franchin Silvana P  
5. - Gambirasio Giuseppe P  12. – Pagnoncelli Diego P  
6. - Schmidhauser Maria Grazia P  13. -    
7. - Cattaneo Margherita P  14. -    

      Totale presenti   12  
      Totale assenti      0 
 

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il  Rossano Vania Pirola assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

 
 
Oggetto: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di 
eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs 267/2000) 

 
 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di 
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di 
deliberazione  avente come oggetto: 
Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di 
incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs 267/2000) 
 
Data 15-06-2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Pagnoncelli  Giuseppina 

 
  
 
PARERE CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di 
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche,  esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione avente come oggetto: 
Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di 
incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs 267/2000) 
Data 16-06-2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to Locatelli D.ssa Cristiana 

 
 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 25 del 23-06-2016 

 
 
 

 
Il neo proclamato Sindaco Pirola Rossano Vania, introduce l’argomento e cede la parola al 
Segretario comunale per procedere con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale. 
 
Il Segretario Comunale informa i consiglieri proclamati eletti sul procedimento amministrativo 
avviato con la pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Interno di indizione delle elezioni 
amministrative del 05.06.2016, pubblicato l’08.04.2016, che ha portato alla convocazione del 
Consiglio comunale per trattare e deliberare questa sera i punti iscritti all’ordine del giorno: 
“Convalida degli eletti, Giuramento del Sindaco, presentazione dei componenti della Giunta 
comunale, elezione della Commissione Elettorale Comunale”. 
 
Comunica le liste dei candidati che hanno aderito alla competizione elettorale e a seguito votazione 
e scrutinio quelle che hanno ottenuto voti, il sindaco e consiglieri proclamati eletti. 
 
A questo punto legge ad alta voce il nome del sindaco e l’elenco dei Consiglieri comunali 
proclamati eletti. 
 
Fa presente che nei termini sono stati inviati ai Consiglieri e Sindaco le partecipazioni di nomina 
con la normativa di riferimento per la verifica delle condizioni soggettive degli eletti, al fine di 
verificare l’inesistenza delle cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità. 
 
Rileva che è pervenuta al protocollo la rinuncia del consigliere Bolis Angelo della lista Insieme per 
Bottanuco e Cerro e che il Consiglio comunale nella stessa seduta, prima di procedere con il 
giuramento del Sindaco dovrà provvedere alla surroga. 
 
Comunica a tutti i Consiglieri ed al Sindaco la richiesta del Prefetto di Bergamo, del 17.06.2016, 
indirizzata al Segretario comunale, di richiamare l’attenzione dei neo eletti affinché, in sede di 
convalida verifichino l’insussistenza di eventuali motivi determinanti l’illegittimità della elezione 
dei propri componenti, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 235/2012 ( Testo 
unico in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive), e precisa che questo vale 
anche ai fini della trasparenza e del rispetto delle norme contro la corruzione. Nel contempo 
richiama il Capitolo V -  Delitti contro l’ordine pubblico e la pubblica amministrazione, artt. 10 – 
11 – 12 . 
 
Ricorda che, in ogni caso, l’ufficio di Segreteria ha richiesto al Casellario Giudiziale le 
certificazioni dei Consiglieri e del Sindaco e che non sono stati riscontrati, alla data del loro rilascio, 
carichi pendenti a loro carico; inoltre i Consiglieri e il Sindaco hanno fatto pervenire alla Segreteria 
comunale la propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’inesistenza di cause ostative 
di cui sopra. 
 
A questo punto il Segretario Comunale riscontrata la presenza in Consiglio comunale di n. 11 
Consiglieri su 12, più il Sindaco, rinnova ad alta voce ai componenti presenti del Consiglio 
Comunale e al Sindaco, anche per la presenza del pubblico in sala, di confermare l’inesistenza delle 
predette cause ostative, per poi procedere con la convalida degli eletti. 
 
Avuto riscontro che gli stessi, Sindaco e Consiglieri, confermano la dichiarazione presentata, visto 
che non sono stati presentati reclami e opposizioni verso i nuovi eletti, sia in sede di proclamazione 
che successivamente, invita il Sindaco a procedere con la proposta al Consiglio comunale di 
convalidare i Consiglieri e il Sindaco, proclamati eletti.  



 

 

A questo punto il Sindaco legge il dispositivo della proposta  sotto riportata e chiede ai consiglieri 
di esprimersi con la votazione per alzata di mano. 
 
 

Proposta di deliberazione 
 

Proponente Politico: Pirola Rossano Vania 
Ufficio di riferimento: SETTORE AMMINISTRATIVO 
Responsabile del Settore/ Procedimento: Giuseppina  Pagnoncelli 
 

 
OGGETTO  Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di 

eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs 267/2000)       
 
 

 
PREMESSO che: 
 a seguito delle elezioni amministrative del 5 GIUGNO 2016, il Presidente dell’Adunanza dei 
Presidenti di Sezione in data 6 Giugno 2016 ha dato lettura del nominativo del candidato eletto alla 
carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri Comunali proclamati eletti, come si evince dal 
verbale delle operazioni trasmesso al Comune di  Bottanuco , acquisito agli atti in data 6 giugno 
2016 e registrato al n. 6443 di protocollo, come di seguito elencati: 
  
 

N. Eletti Carica Lista collegata  
avente il contrassegno 

Voti 
validi 

1 Pirola Rossano Vania SINDACO Comune Aperto 1248 
2 Bordegari Barbara CONSIGLIERE Comune Aperto 1364 
3 Capelli Carlo Matteo CONSIGLIERE Comune Aperto 1318 
4 Roberto Mangili CONSIGLIERE Comune Aperto 1299 
5 Gambirasio Giuseppe CONSIGLIERE Comune Aperto 1295 
6 Schmidhauser Maria Grazia CONSIGLIERE Comune Aperto 1294 
7 Cattaneo Margherita CONSIGLIERE Comune Aperto 1293 
8 Ferrante Claudio Alessandro CONSIGLIERE Comune Aperto 1284 
9 Tasca Matteo CONSIGLIERE Comune Aperto 1281 

10 Mariani Sergio CONSIGLIERE Insieme per Bottanuco e Cerro 780 
11 Bolis Angelo CONSIGLIERE Insieme per Bottanuco e Cerro 838 
12 Franchin Silvana CONSIGLIERE Un Comune Una Comunità 606 
13 Pagnoncelli Diego CONSIGLIERE Un Comune Una Comunità 657 

 
 
 a norma del 4° comma dell’art. 38 del D. Lgs. 267/2000, i Consiglieri entrano in carica 
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la 
relativa deliberazione; 
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto affisso in data               
all’Albo on line del comune di Bottanuco e in altri luoghi pubblici; 
- né dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione né successivamente risulta che siano 
stati presentati reclami o opposizioni in ordine a cause ostative a carico dei soggetti proclamati 
eletti; 

- al neo eletto Sindaco è stata tempestivamente notificata in data 6.6.2016 la partecipazione di 
nomina da parte del Segretario Comunale con il programma degli adempimenti per l’insediamento 



 

 

degli organi, così come risulta dalla notificazione agli atti, effettuata con nota prot. n. 6460 del 
6.6.2016; 

- è stata, altresì, notificata ai neo eletti Consiglieri comunali in data 7.6.2016, da parte del neo 
Sindaco, la partecipazione di nomina, come risulta dalle notificazioni agli atti, effettuate con nota 
prot. n. 6506 del 7.6.2016; 
- il Segretario Comunale con lettera di richiesta in data 7.6.2016, prot. N. 6526, ha invitato 
tutti i Consiglieri comunali e il Sindaco a dichiarare con atto di notorietà l’insussistenza di cause di 
ineleggibilità, di incandidabilità e di incompatibilità;  

- sono stati contestualmente consegnati agli stessi,  altri documenti di lavoro, e date 
indicazioni per la visura del  Regolamento del Consiglio, lo Statuto e le norme del D.Lgs. 267/2000 
e del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 che disciplinano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 
CIO’ PREMESSO 
 
VISTO: 

 che in data 14 giugno 2016 , prot. n. 6925, il neo eletto Sindaco ha provveduto alla 
prima convocazione del Consiglio Comunale, così come disposto dal 5° comma dell’art. 40 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 l’articolo 45, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale il seggio che, 
nel Consiglio Comunale, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 
VERIFICATO che il  consigliere  comunale Bolis Angelo con nota protocollata in data 14.6.2016 
al nr. 6902 ha comunicato di rinunciare alla carica e che pertanto con successivo provvedimento si 
procederà alla sua surroga. 
 
FATTO PRESENTE che, a norma dell’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, nella prima seduta del 
Consiglio Comunale e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto 
alcun reclamo, il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare 
l’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. 267/2000; 
 
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione in narrativa; 
 
VISTI: 
- il Capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
- l’art. 76 del T.U. n. 570/1960; 
- il verbale di adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali; 

 
CONSTATATO inoltre che, su espressa richiesta del Segretario Comunale con voce chiara ed 
intelligibile, i presenti provvedono  a dichiarare eventuale esistenza o la inesistenza di cause di 
incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità riguardo al Sindaco e ai Consiglieri eletti; 
 
 
DATO ATTO 

 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto 
di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 



 

 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

 che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis, 
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e 
contabile,  così come risulta dai pareri allegati; 

 che la proposta di deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione finanziaria 
dell’ente. 

 i Consiglieri eletti e il Sindaco hanno reso le proprie dichiarazioni sulla insussistenza di 
cause di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità, depositate agli atti;  

 
RAVVISATA la necessità di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del TUEL, al fine di legittimare l’operato del neo-eletto Consiglio 
Comunale in ordine alla discussione dei successivi argomenti all’ordine del giorno; 
 
 

PROPONE 
 

 
1. DI DARE ATTO che nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti nelle 
elezioni amministrative del giorno 5 Giugno 2016  non sussistono cause di incandidabilità, 
ineleggibilità o incompatibilità di cui al Capo II del Titolo III del D.Lgs. 267/2000; 
 
2. DI PRENDERE ATTO della intervenuta rinuncia alla carica di Consigliere presentata dal 
Sig. Bolis Angelo 
 
3. DI CONVALIDARE l’elezione alla carica di Sindaco del Sig. ROSSANO VANIA 
PIROLA; 
 
4. DI CONVALIDARE  l’elezione alla carica di Consigliere Comunale dei seguenti Signori: 
 

N. Eletti Carica  Lista collegata  
avente il contrassegno 

Voti 
validi 

1 Pirola Rossano Vania SINDACO Comune Aperto 1248 
2 Bordegari Barbara CONSIGLIERE Comune Aperto 1364 
3 Capelli Carlo Matteo CONSIGLIERE Comune Aperto 1318 
4 Roberto Mangili CONSIGLIERE Comune Aperto 1299 
5 Gambirasio Giuseppe CONSIGLIERE Comune Aperto 1295 
6 Schmidhauser Maria Grazia CONSIGLIERE Comune Aperto 1294 
7 Cattaneo Margherita CONSIGLIERE Comune Aperto 1293 
8 Ferrante Claudio Alessandro CONSIGLIERE Comune Aperto 1284 
9 Tasca Matteo CONSIGLIERE Comune Aperto 1281 

10 Mariani Sergio CONSIGLIERE Insieme per Bottanuco e Cerro 780 
11 Franchin Silvana CONSIGLIERE Un Comune Una Comunità 606 
12 Pagnoncelli Diego CONSIGLIERE Un Comune Una Comunità 657 

 
 
 



 

 

5. DI DICHIARARE il provvedimento deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 134 - comma 4° del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere con l’adozione dei 
successivi atti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
6. DI DARE ATTO che  il provvedimento deliberativo verrà affisso all’Albo Pretorio del 
Comune nei termini previsti dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al sig. Prefetto di Bergamo; 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 del vigente statuto comunale i capigruppo designati sono i 
seguenti: 
Ferrante Claudio Alessandro – Capogruppo di Maggioranza “Comune aperto” 
Mariani Sergio – Capogruppo di Minoranza “Insieme per Bottanuco e Cerro” 
Franchin Silvana – Capogruppo di Minoranza “un Comune Una Comunità” 
 
Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. 267/2000; 
 
Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione. 
 
Con voti favorevoli unanimi  nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. DI APPROVARE e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa. 
 
2. DI DARE ATTO che nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti nelle 

elezioni amministrative del giorno 5 Giugno 2016  non sussistono cause di incandidabilità, 
ineleggibilità o incompatibilità di cui al Capo II del Titolo III del D.Lgs. 267/2000; 

 
3. DI PRENDERE ATTO della intervenuta rinuncia alla carica di Consigliere presentata dal 
Sig. Bolis Angelo 
 
4. DI CONVALIDARE l’elezione alla carica di Sindaco del Sig. ROSSANO VANIA 
PIROLA; 
 
5. DI CONVALIDARE  l’elezione alla carica di Consigliere Comunale dei seguenti Signori: 
 
 
 



 

 

N. Eletti Carica  Lista collegata  
avente il contrassegno 

Voti 
validi 

1 Pirola Rossano Vania SINDACO Comune Aperto 1248 
2 Bordegari Barbara CONSIGLIERE Comune Aperto 1364 
3 Capelli Carlo Matteo CONSIGLIERE Comune Aperto 1318 
4 Roberto Mangili CONSIGLIERE Comune Aperto 1299 
5 Gambirasio Giuseppe CONSIGLIERE Comune Aperto 1295 
6 Schmidhauser Maria Grazia CONSIGLIERE Comune Aperto 1294 
7 Cattaneo Margherita CONSIGLIERE Comune Aperto 1293 
8 Ferrante Claudio Alessandro CONSIGLIERE Comune Aperto 1284 
9 Tasca Matteo CONSIGLIERE Comune Aperto 1281 

10 Mariani Sergio CONSIGLIERE Insieme per Bottanuco e Cerro 780 
11 Franchin Silvana CONSIGLIERE Un Comune Una Comunità 606 
12 Pagnoncelli Diego CONSIGLIERE Un Comune Una Comunità 657 

 
6. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 10 del  vigente Statuto Comunale, della 

designazione dei seguenti capigruppo consiliari: 
- Ferrante Claudio Alessandro – Capogruppo di Maggioranza “Comune aperto” 
- Mariani Sergio – Capogruppo di Minoranza “Insieme per Bottanuco e Cerro” 
- Franchin Silvana – Capogruppo di Minoranza “un Comune Una Comunità” 
 

 
7. DI DARE ATTO che  il provvedimento deliberativo verrà affisso all’Albo Pretorio del 
Comune nei termini previsti dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al sig. Prefetto di Bergamo; 
 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti favorevoli unanimi  nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
Comma – del D.Lgs 267/2000. 

 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 25 del 23-06-2016 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Rossano Vania Pirola F.to Russo Dr. Santo 

  
 
 
 
******************************************************************************** 
- 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,            
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 F.to Pagnoncelli Giuseppina 
  
 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
L’originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco – Ufficio segreteria. 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nome a norma del D.Lgs 39/1993 
Addì,  
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 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            IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 F.to Pagnoncelli Giuseppina 
  

 
 


