COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 11/06/2019
OGGETTO:

ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI (ARTICOLO 41,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, NUMERO
267)

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 2° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione pubblica ed in seduta di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1. BENEDETTI GIOVANNI
2. BERARDI GIUSEPPE
3. CHIANESE VINCENZO
4. SCALFI SIMONE
5. PAPA ANDREA
6. CONTER VERONICA
7. LAURO CAMILLA
8. GOFFI DAVIDE
9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10. SEMINARIO VALENTINO
11. BONAZZI DI SANNICANDRO LEOPOLDA

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.10 - Assenti n.1

Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 1 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.15del 11 giugno 2019
OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI (ARTICOLO 41, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, NUMERO 267)
_______________________________________________________________________________
Il Sindaco, dopo aver ringraziato i cittadini per la fiducia accordatagli, introduce il punto n. 1
dell’ordine del giorno passando la parola al segretario comunale per l’illustrazione della proposta di
deliberazione.
Il segretario comunale si sofferma sulle ragioni giuridiche della convalida degli eletti, elenca
brevemente le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità e precisa le modalità della
verifica.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:

l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), per il quale
“nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste...”;

il citato Titolo III, Capo II – incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del citato D.Lgs.
26/2000;

l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del
TUEL);

l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento:

il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;

l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la risoluzione
del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti
incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del comune;
PREMESSO che:

in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, il giorno 27 maggio 2019 la prima
sezione elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti;
successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni
circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL e di
incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali appena
eletti;



previa formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei Consiglieri presenti
ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in capo agli eletti;



ESAMINATA con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del TUEL
e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
P R E N D E

A T T O

1.
dell’assenzadi qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità
prevista dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri Comunali eletti nelle consultazioni
elettorali amministrative e, pertanto, convalida l’elezione delle persone sottoelencate, proclamate
elette nelle consultazioni tenutesi il 26 maggio 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.
Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista o liste collegate

GIOVANNI BENEDETTI
Candidati eletti Consiglieri:
N.
Cognome e nome
1 GIUSEPPE BERARDI
2 VINCENZO CHIANESE
3 SIMONE SCALFI
4 ANDREA PAPA
5 VERONICA CONTER
6 CAMILLA LAURO
7 DAVIDE GOFFI
8 GIOMMARIA
BONAZZI
SANNICANDRO
9 VALENTINO SEMINARIO
10 LEOPOLDA
BONAZZI
SANNICANDRO

Uniti per Muscoline

DI

Lista
“Uniti per Muscoline”
“Uniti per Muscoline”
“Uniti per Muscoline”
“Uniti per Muscoline”
“Uniti per Muscoline”
“Uniti per Muscoline”
“Uniti per Muscoline”
“Fratelli d’Italia”

Voti
1247
1229
1224
1213
1212
1211
1207
260

DI

“Fratelli d’Italia”
“Fratelli d’Italia”

284
271

Successivamente il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il
procedimento, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata
di mano, dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti
Delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI (ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, NUMERO 267).

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 18 giugno 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 15 luglio 2019, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs.
18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

