COPIA

COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia
_____
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 1
Del 05-06-2019
Oggetto:

Esame delle condizioni di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' degli
eletti e convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

Fausto Conforti
Laura Martinelli
Walter Bonfiglio
Daniela Tomasoni
Damiano Finazzi
Fabio Gerri
Alberto Bosio
Stefania Bono
Bruno Orizio
Dante Paolo Bonfiglio
Francesca Casanova
Totali

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente - Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti

11

Assenti

0

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale
Antonio Petrina.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Fausto Conforti, nella qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco, Fausto Conforti, neo eletto, proclamato dall’Adunanza dei Presidenti di Seggio del 27/5/2019,
informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del D.lgs. 18.08.2000, 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. 267/2000;
Il Sindaco 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 in data 27/05/2019, a seguito delle
elezioni comunali tenutesi il 26 maggio, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla
Segreteria comunale;
Dà lettura inoltre delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. 267/2000;
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali in data
27/05/2019, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
tenutesi in questo Comune il 26 maggio 2019;
DATO ATTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la
condizione degli eletti ed a convalidare l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o
di incompatibilità qualora sussistessero;
VISTE le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli:
• 56( Requisiti della candidatura), 60 (Inelegibilità), 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
sindaco e presidente della provincia), 62 (Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della
provincia), 63 (Incompatibilità), 64 (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore
nella rispettiva giunta), 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale), 66 (Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali ospedaliere), del
decreto legislativo n. 267/2000;
• 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza

di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del decreto legislativo n.
235/2012;

DATO ATTO che essendo il Comune di Berlingo inferiore a 15000, abitanti non si applicano
le cause di incompatibilità stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTE le dichiarazioni di insussistenza delle cause di ineleggibilità, incandidabilità e
incompatibilità, sottoscritte dal Sindaco proclamato, dai candidati consiglieri eletti e acquisite
agli atti della Segreteria Comunale entro la data della presente seduta;
ACCERTATA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri
proclamati eletti;
VISTO:
• il Capo II del Titolo III del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• l’art. 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
• l’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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• il Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ”Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190”.
• il Decreto legislativo del 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
• il vigente Statuto comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, dott. Antonio Petrina, per
la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente
provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economici – finanziaria e patrimoniale dell’ente;
CON voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto in forma palese e verificati dal
presidente che ne proclama il risultato,
DELIBERA
1) di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, l’elezione dei
sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 alla carica di Sindaco e
di Consigliere Comunale:
-

Candidato eletto Sindaco:

Cognome e Nome
Fausto Conforti
-

Lista Collegata
CONFORTI SINDACO

Voti
921

Candidati eletti Consiglieri:

Cognome e Nome
Laura Martinelli
Walter Bonfiglio
Daniela Tomasoni
Damiano Finazzi
Fabio Gerri
Alberto Bosio
Stefania Bono
Bruno Orizio
Dante Paolo Bonfiglio
Francesca Casanova

Lista Collegata
CONFORTI SINDACO
CONFORTI SINDACO
CONFORTI SINDACO
CONFORTI SINDACO
CONFORTI SINDACO
CONFORTI SINDACO
CONFORTI SINDACO
VIVERE IL PAESE
VIVERE IL PAESE
VIVERE IL PAESE

Voti
135
43
29
26
22
21
19
551
43
21

INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
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SU PROPOSTA del Sindaco, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi
di legge che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 11 contrari n. //, astenuti n. //,
legalmente resi da n. 11 consiglieri votanti, su n. 11 presenti
DICHIARA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.
18.8.2000 n. 267.
****
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
f.to Antonio Petrina
f.to Fausto Conforti
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267,
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Berlingo, lì 01-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Antonio Petrina
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 260
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 16-07-2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Berlingo, lì 16-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonio Petrina
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il 11-08-2019
Berlingo, lì 11-08-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonio Petrina
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.
Berlingo, lì 16-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonio Petrina
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