COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 09/06/2014
OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014
Il giorno 09 Giugno 2014 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
BACCHILEGA LINO
BATTAGLIA MIRTA
CARAVITA MIRKO
CONTOLI CATERINA
DAL BORGO FABIO
GAGLIARDI GIUSEPPINA
GEMIGNANI ANDREA
GRANDI ALBERTO
MODENA VALENTINA
PASI NICOLA
PIRAZZOLI LORENZA
SCARDOVI SILVY
TARRONI ANNA ROSA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
TARRONI ANNA ROSA

Presenti: 12

Assenti: 1

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: BACCHILEGA LINO - GAGLIARDI GIUSEPPINA - SCARDOVI SILVY
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 12 (dodici) Consiglieri su n. 13 (tredici)
assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-12010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del
D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;
Posto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti
ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora
sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell'Adunanza
dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
• i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29.5.2014 affisso all'Albo
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
• ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
• né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
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;
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore Affari Generali previsto dall’art. 49
TUEL e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente delibera riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente;

Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere,
ed accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato;
Con votazione unanime favorevole, presenti e votanti n. 12 Consiglieri,

D E LI B E RA
di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi
sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno
indicata:
GENERALITA'

CIFRA
ELETTORALE

SINDACO :
PASI NICOLA
CONSIGLIERI:
GEMIGNANI ANDREA

3265

BATTAGLI MIRTA

3233

PIRAZZOLI LORENZA

3220

GRANDI ALBERTO

3190

CONTOLI CATERINA

3182

DAL BORGO FABIO

3170

SCARDOVI SILVY

3130

MODENA VALENTINA

3128

BACCHILEGA LINO (candidato sindaco)
CARAVITA MIRKO

540

TARRONI ANNA ROSA (candidato sindaco)
GAGLIARDI GIUSEPPINA (candidato sindaco)
Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime
D E LI B E RA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267.

Il Presidente

Il SEGRETARIO

PASI NICOLA

MORDENTI MARCO

