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COPIA

     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
            Provincia di Forlì-Cesena

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.28 DEL 06/06/2019

OGGETTO:
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEL
SINDACO E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI A SEGUITO DELLE
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019.

 L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno
alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza
Municipale, convocato dal Sindaco  con avviso prot. n. 8937 del
31/05/2019, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
1^ convocazione ed in sessione Ordinaria.   

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA  LUCIANA, che
assume la presidenza, i Signori Consiglieri: 

Pres. Ass. Pres. Ass.
1) Ceccaroni Luca X 2) Nicoletti Cristina X
3) Casadei Katia X 4) Presti Stefania X
5) D'Amato Rosario X 6) Bianchini Tiziano X
7) Merciari Fausto X 8) Baldazzi Sabrina X
9) Ermeti Denis X 10) Piscaglia Sara X
11) Bocchini Francesca X 12) Rossi Nicola X
13) Montemaggi

Giovanna
X 14) Ravagli Nicola X

15) Protti Cristiano X 16) Iapichello Eliana X

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE LIA PIRACCINI.

Il Presidente GARBUGLIA  LUCIANA, constatato il numero legale,
dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri:
CECCARONI  LUCA, ROSSI NICOLA, D'AMATO ROSARIO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
del D.Lgs 267/2000;

UDITO il SEGRETARIO GENERALE che illustra il Consiglio in generale
e le delibere da adottare ai sensi della vigente normativa;

DATO ATTO che per i testuali contenuti della relazione e degli
interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione
della registrazione, sottoriportata;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con
esito favorevole all'unanimità,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano,
avente il seguente esito: favorevole all'unanimità, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per i testuali contenuti della relazione e degli interventi
occorre fare riferimento alla integrale trascrizione della
registrazione, sottoriportata.
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
(Provincia di Forlì – Cesena)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GIOVEDI' 06 GIUGNO 2019

Il Segretario Generale procede all’appello.  
C’è il numero legale con l’unanimità della presenza di tutti i consiglieri neoeletti e si può procedere alla
nomina degli scrutatori.

PRESIDENTE 
Come scrutatori nomino i Consiglieri Ceccaroni, D'Amato e Nicola Rossi.
Lascio la parola alla Segretaria per spiegare gli adempimenti del primo Consiglio Comunale.

SEGRETARIO 
Buonasera a tutti e benvenuti da parte mia come Segretario generale. Questa è la prima seduta del Consiglio
Comunale neo eletto, la cosiddetta seduta di insediamento e la particolarità di questa seduta è che è proprio
prevista anche per una parte del suo contenuto obbligatorio proprio dal Testo unico. Questo perché nella
prima seduta come ogni organo è l’organo stesso che si autolegittima e quindi il primo punto deve
provvedere alla convalida dei propri eletti, a riconoscere la legalità e la regolarità dell’avvenuta elezione
degli eletti.
Quindi sono adempimenti che sono obbligatori, necessari e previsti dal Testo Unico. È una seduta anche
solenne perché si procederà al giuramento del sindaco che è un momento formale in quanto che il sindaco in
realtà subito dal momento della proclamazione è entrato e entra nella pienezza delle sue funzioni, sia come
legale rappresentante dell’ente e sia come esponente delle funzioni delegate dallo Stato.
Dopodichè ci sono altri adempimenti obbligatori quale quello della nomina della Commissione elettorale e
anche a questa nomina si deve provvedere con una votazione segreta. Quindi si procederà nell’ordine
all’esame della condizione di eleggibilità, al giuramento e poi il sindaco che darà comunicazione della
composizione della giunta, proporrà l’approvazione delle linee programmatiche e poi si passerà
all’approvazione della definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune e dei
rappresentanti del comune nell’unione. Quindi tutti atti che sono fondamentali per la regolare costituzione e
l’insediamento dell’organo sia per dare l’avvio a quella che poi sarà la vita amministrativa dell’ente.
Buon lavoro a tutti.

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO – ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI A SEGUITO
DELLE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO. 

SINDACO
La segreteria ha fatto tutte le valutazioni e non ci sono ostacoli di ineleggibilità e quindi procediamo
all’approvazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Unanimità.
Votiamo l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Unanimità.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEL
SINDACO E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI A SEGUITO DELLE
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019.

Uff.proponente Segreteria
IL Sindaco     Luciana Garbuglia
------------------------------------------------------------------
VISTO l’art.41 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” il quale dispone che
nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su
ogni altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo,
deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del capo II,
titolo III dello stesso decreto, e dichiarare la ineleggibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall’art.69.

VISTO il Capo IV° del D.lgs. n.235/2012.

PRESO ATTO delle risultanze del verbale dell’adunanza dei
Presidenti delle sezioni in data 26.05.2019 dal quale emerge che,
a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono
stati proclamati eletti i signori:

Garbuglia Luciana   :  Sindaco

Ceccaroni Luca      :  Consigliere

Nicoletti Cristina  :      "

Casadei Katia       :      "

Presti Stefania     :      "

D'Amato Rosario     :      "

Bianchini Tiziano   :      "

Merciari Fausto     :      "

Baldazzi Sabrina    :      "

Ermeti Denis        :      "

Piscaglia Sara      :      "
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Bocchini Francesca  :      "

Rossi Nicola        :      "

Montemaggi Giovanna :      "

Ravagli Nicola      :      "

Protti Cristiano    :      "

Iapichello Eliana   :      "

DATO ATTO che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti attraverso
pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio in data 29.05.2019 e con
manifesto affisso in luoghi pubblici ai sensi dell'art.61 del T.U.
16.05.1960, n.570;
- al Sindaco ed ai consiglieri eletti è stata tempestivamente
notificata l'elezione, come risulta dalle relative notifiche in
atti, ed è stato dato riferimento della normativa che disciplina i
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, parte
contestualmente alla notifica di cui sopra, parte in allegato
all'avviso di convocazione della prima seduta del Consiglio
Comunale, 
- né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei
Presidenti di sezione, né successivamente sono stati denunciati
motivi di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti.

PRESO ATTO che, a seguito di espresso invito del Sindaco rivolto
ai Consiglieri di indicare, qualora ne siano a conoscenza,
eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico
degli eletti, non è stata sollevata eccezione alcuna.

VISTO l’art.16 del vigente Statuto Comunale,

D E L I B E R A

1. di convalidare l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali
proclamati eletti con le elezioni del 26.05.2019 ed elencati in
premessa, a seguito della presa in esame della loro posizione,
al fine di verificare l’esistenza nei confronti degli stessi di
cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.

MP/gp
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COPIA
Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEL
SINDACO E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI A SEGUITO DELLE
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019.

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli,  30-05-2019

Il Responsabile del Settore
F.to POLLINI DOTT. MARCO

--------------------------------------------------------------------------------

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

San Mauro Pascoli, Il Responsabile del Settore Finanziario

--------------------------------------------------------------------------------
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COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARBUGLIA  LUCIANA F.to PIRACCINI  LIA

------------------------------------------------------------------
PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 14-06-2019 Reg.n. 303

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to POLLINI DOTT. MARCO

----------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

[ ] in data  a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai
sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

----------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
14-06-2019 al 29-06-2019 e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli,______________

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO

__________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia in: 
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli,  _____________

Il Responsabile del Settore Amministrativo


