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Comune di Scurzolengo
PROVINCIA DI AT
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17
OGGETTO:
Esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti e insediamento del
consiglio comunale.
L’anno duemilaventuno addì otto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti quindici
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MAIOCCO GIANNI - Sindaco
2. PONCINI GIANLUCA - Vice Sindaco
3. DELCRE' GIUSEPPE - Consigliere
4. DELCRE' AURORA - Consigliere
5. PAIUSI CARMEN - Consigliere
6. VERRUA LORENZO - Consigliere
7. CHIESA GERMANO - Consigliere
8. TARALLO GIUSEPPINA - Consigliere
9. DUSIO VALTER - Consigliere
10. BRUNO FRANCESCO - Consigliere
11. VILLERO GIUSEPPE - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Dr. Gianluca Marannano il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIOCCO GIANNI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL SIGNOR PRESIDENTE
RIFERISCE
Il Consiglio comunale, in base al disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle
autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi
componenti.
In particolare il D.Lgs. 31.12.2012 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 sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59
e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di
"Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali"
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti,
per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e successive modificazioni;
Con il risultato della votazione riportato nel dispositivo

DELIBERA
1. di dichiarare l’eleggibilità del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali per i quali
non esistono condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità ai sensi degli art. 60 e 63,
Titolo III Legge II del TUEL di cui al D.LGS. 267/00, l’insussistenza di cause di
incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/2013 e dell’art. 10 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012 n. 235:
SINDACO: GIANNI MAIOCCO

GENERALITÀ

Poncini Gianluca
Delcrè Giuseppe
Delcrè Aurora
Paiusi Carmen
Verrua Lorenzo
Francesco Bruno
Chiesa Germano
Tarallo Giuseppina
Dusio Valter
Villero Giuseppe

RISULTATO
ELETTORALE
(VOTI)
41
41
14
19
5
16
4
4
3
3

VOTAZIONE PER LA
CONVALIDA
Nulli o
Contrari
Favorevoli
astenuti
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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2. Di prendere atto del verbale del Presidente della sezione elettorale datato 04.10.2021
dandolo per letto e conosciuto in quanto a disposizione dei Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti. »;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti e
proclamato dal Sig. Presidente:
Con n. 11 presenti, n. 11 votanti, n. O astenuti
Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. O

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

MAIOCCO GIANNI
___________________________________

Dr. Gianluca Marannano
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15-ott -2021 al 30/10/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Scurzolengo, lì 15/10/2021

Il Responsabile del Servizio
Raviola Bruna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel
combinato disposto con l’art.32 della L.89/2009 e ss.mm.ii.)

- per la decorrenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 nel combinato disposto con l’art.32 della L.89/2009 e ss.mm.ii.)
Il Vice Segretario Comunale
Dr. Gianluca Marannano

