Orig in a le

Comu n e d i Ca s te l Vitto rio
P ROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONS IGLIO COMUNALE N.6
OGGETTO:
SINDACO

CONVALIDA

DELL'

ELEZIONE

DEL

L’anno due mila s e dici a ddì ve nti de l mes e di giugno alle ore diciotto e minuti ze ro
ne lla s ala de lle a duna nza cons iliari de lla Ca s a comuna le, convoca to da l S inda co con a vvis i
s critti re capita ti a norma di le gge, s i è riunito, in s e s s ione Ordina ria e d in s e duta pubblica di
Prima convoca zione , il Cons iglio Comuna le , ne lle pe rs one de i S ignori:

Co g n o m e e No m e

P re s e n te
No
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. CAVIGLIA Monica - Cons iglie re
2. FAIS S OLA Gia n S te fa no - Cons iglie re
3. REBAUDO Enzo - Cons iglie re
4. REBAUDO Elida - Cons iglie re
5. GIOFRE' Antonio - Cons iglie re
6. MORO Giova nni - Cons iglie re
7. REBAUDO Loriana - Cons iglie re
8. ORENGO Luca - Cons igliere
9. ORENGO Giova nni - Cons iglie re
10. GIRALDI Albe rto - Cons iglie re
11. ODDERA Gia n S tefa no - Pre s ide nte
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tota le P re s e nti:
Tota le As s e nti:

8
3

Con l’inte rve nto e l’ope ra del S egretario Comuna le Signor CITINO ZUCCO
FRANCES CO il qua le provve de a lla re da zione del pres e nte ve rba le.
Es s e ndo lega le il nume ro degli inte rve nuti il Signor ODDERA Gian S tefano ne lla s ua
qualità di S inda co a s s ume la pre s ide nza e dichiara ape rta la s e duta pe r la tratta zione
de ll’oggetto s opra indica to.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 05 giugno 2016 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale.
Visto l’art. 41 comma 1 del D. Lgs. 267/ 2000 e s.m.i., che prevede che 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 dalla legge
Visto il verbale della Sezione Elettorale Unica di questo Comune, dal quale risulta che è stato
proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. ODDERA Gian Stefano;
Rilevato che non sono pervenuti reclami in materia di eleggibilità del Sindaco;
Dato atto che nessuno dei proclamati eletti risulta trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e che
non si verificano, per i proclamati eletti, casi di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al Capo
II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/ 2000, all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/ 2013 e all’art. 12 c. 1 del D.Lgs. n.
39/ 2013;
Ritenuto pertanto di procedere alla convalida dell’elezione del Sindaco;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/ 00;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D ELI BER A

1) Di dare atto che non risultano sussistere sussistono cause di ineleggibilità e/ o
incompatibilita’che riguardano il Sindaco eletto a seguito delle votazioni svoltesi in data
05.06.2016;
2) Di convalidare, pertanto, l’elezione alla carica di Sindaco del Sig. ODDERA Gian Stefano;
3) Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

De l che s i è re da tto il pres e nte ve rba le
Il S inda co
ODDERA Gia n Stefa no
___________________________________

Il S egreta rio Comuna le
CITINO ZUCCO FRANCES CO
___________________________________

CERTIFICATO DI P UBBLICAZIONE

N________ de l Regis tro P ubblica zioni
La pre s e nte de libe razione è s ta ta pubblicata a ll’Albo P retorio de l Comune pe r 15 giorni cons e cutivi
con decorrenza da l 21/06/2016 a l 06/07/2016 come pre s critto da ll’a rt.124, 1° comma, de l D.Lgs .
18 agos to 2000, n° 267.

Il S e gre ta rio Comuna le
CITINO ZUCCO FRANCES CO

CITINO ZUCCO FRANCES CO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ES ECUTIVA IN DATA _________________________

Pe r la s cade nza de i 10 giorni de lla pubblica zione (art. 134, 3° comma, D.Lgs . 18 agos to 2000,
n. 267)
Ca s te l Vittorio, lì ____________________

Il S e gre ta rio Comuna le
CITINO ZUCCO FRANCES CO

