CITTA’ DI CAMPOROSSO
Provincia di Imperia

ORIGINALE

N.

6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE
OGGETTO :
Esame della condizione del Sindaco eletto
L’anno duemilaquattordici, addì sei, del mese di giugno, alle ore 21:00, in Piazza Garibaldi, convocato dal
Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
GIBELLI Davide
MORABITO Maurizio
ROSSI Aldo
CELI Cristiana
GASTALDO Fabio
CHIAPPORI Gabriele
CORDI' Francesco
GORINI Luana
RAIMONDO Fulvia
BERTAINA Marco
GIOVINAZZO Simone
ALBERTI Giampiero
CIVARDI Tiziana

Carica

Pr./As.

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Totale

13

0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. PRATA Marcello il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIBELLI Davide nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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In continuazione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed ad
convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;
Richiamato in proposito l’art. 75 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti
di Sezione nella parte relativa alla proclamazione del Sindaco, Arch. Davide GIBELLI;
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;
Riferito che in sede di proclamazione degli eletti
ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto Sindaco;

è già

stata accertata l'assenza di condizioni di

Richiamate in proposito le disposizioni recanti norme in materia in materia di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di amministratore degli Enti Locali di cui ai decreti legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012,
n. 235 e 8-4-2013, n. 39 ;
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs 18-8-2000, n. 267, acquisito in atti;
Ad unanimità di voti, espressi a norma di legge;
DELIBERA
di convalidare la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco dell’Arch. Davide GIBELLI, dando atto che lo
stesso è stato eletto nella consultazione del 25 maggio 2014.
Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione risultata unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18-8-2000, n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(GIBELLI Davide)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL Segretario Comunale

(MORABITO Maurizio)

(PRATA Marcello)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
05-08-2014 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 19-08-2014 .
Camporosso , lì 05-08-2014
IL Segretario Comunale
(PRATA Marcello)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune
dal 05-08-2014 al 19-08-2014, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il 15-08-2014 in
quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
Camporosso, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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