ORIGINALE

COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 11/06/2019
OGGETTO:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 CONVALIDA DEGLI ELETTI.

Il giorno 11 Giugno 2019 alle ore 18:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.
All'appello risultano:
Presenti

Assenti

Presenti Assenti

EMILIANI ENEA

X

FACCHINI SIMONETTA

X

BAIOLI MATTEO

X

GULMANELLI DANIELE

X

TAMBURINI STEFANIA

X

MORETTI FABIO

X

PARRUCCI MATTEO

X

DE GIOVANNI LUCIANO

X

BEDESCHI FEDERIGO

X

VENTURINI MASSIMO

X

ANCONELLI DEBORA

X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. EMILIANI ENEA, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione
dell'argomento posto all'ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MORELLI MARGHERITA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Scrutatori sono nominati i Consiglieri: VENTURINI MASSIMO - BAIOLI MATTEO - ANCONELLI
DEBORA.
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

Presenti: 11

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - CONVALIDA
DEGLI ELETTI.
Consiglieri presenti all’appello 11
Il Sindaco Enea Emiliani,
Riferisce che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III del decreto citato, e dichiarare la ineleggibilità
o le incompatibilità in esso previste;
Dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri
proclamati eletti dall’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, a seguito delle elezioni
comunali tenutesi il 26 Maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza
trasmesso alla segreteria comunale;
Precisa che a tutt’oggi non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• nel giorno 26 Maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e
per il rinnovo del Consiglio Comunale di questo Comune;
• il Sindaco ed i Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, ai sensi
dell’art. 38, c. 4 del D Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm. e ii. (T.U.E.L.);
Considerato che a norma dell’art. 41 del TUEL, il Consiglio Comunale nella prima seduta, 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 del TUEL stesso, e dichiarare
l’ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste;
Dato atto che l’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 Dicembre 2012 n. 235 ha abrogato a
decorrere dal 5 Gennaio 2013 l’art. 58 - Cause ostative alla candidatura del TUEL e che, a norma
del comma 2 dell’art. 17 citato, i richiami al medesimo art. 58 ovunque ricorrenti, si intendono
riferiti all’art. 10 – Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali del D.Lgs.
235/2012;
Visto il D.Lgs. 8 Aprile 2013 n. 39 – 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, commi 49 e 50 della L. 6/11/2012 n. 190;
Visto il Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni ed in particolare i
Paragrafo 19 – Attribuzione del numero di seggi di Consigliere comunale all’unica lista ammessa e
Paragrafo 20 – Determinazione della graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere
comunale dell’unica lista ammessa da cui risultano proclamati eletti i seguenti candidati:
CANDIDATO ELETTO SINDACO
EMILIANI ENEA
CANDIDATI
CONSIGLIERI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LISTA
“INSIEME PER S.AGATA”

ELETTI

BAIOLI MATTEO
TAMBURINI STEFANIA
PARRUCCI MATTEO
DE GIOVANNI LUCIANO
BEDESCHI FEDERIGO
VENTURINI MASSIMO
ANCONELLI DEBORA
FACCHINI SIMONETTA
GULMANELLI DANIELE
MORETTI FABIO

LISTA

“INSIEME PER S.AGATA”

voti
1417
CIFRA
ELET
TORA
LE
1443
1442
1434
1431
1430
1429
1426
1426
1426
1420

Dato atto che:
• i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto affisso all’Albo Pretorio ed in altri posti
pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
• al Sindaco e ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle
relative notifiche agli atti;
• il Sindaco e 10 dei Consiglieri assegnati hanno comunicato per iscritto l’accettazione della
carica, dichiarando contestualmente l’assenza nei propri confronti, di motivi di ineleggibilità o
incompatibilità a ricoprire la carica stessa;
Considerato inoltre che:
• né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, né
successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, di ineleggibilità e di
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
• i requisiti di eleggibilità devono sussistere, oltre che nei confronti dei consiglieri, anche nei
confronti del Sindaco risultato eletto;
• sono state effettuate le necessarie verifiche d’ufficio;
• non vengono rilevati dai presenti motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti degli
eletti;
Visto il TUEL 18/8/2000 n. 267

Visto lo Statuto del Comune;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i., dal
Segretario Generale;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in quanto il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
delibera
1) di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la elezione alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale delle persone sotto indicate, elette nella
consultazione del 26 Maggio 2019 con la cifra elettorale a fianco di ciascuna indicata:
CANDIDATO ELETTO SINDACO
EMILIANI ENEA
CANDIDATI
CONSIGLIERI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LISTA
“INSIEME PER S.AGATA”

ELETTI

BAIOLI MATTEO
TAMBURINI STEFANIA
PARRUCCI MATTEO
DE GIOVANNI LUCIANO
BEDESCHI FEDERIGO
VENTURINI MASSIMO
ANCONELLI DEBORA
FACCHINI SIMONETTA
GULMANELLI DANIELE
MORETTI FABIO

LISTA

“INSIEME PER S.AGATA”

voti
1417
CIFRA
ELETTO
RALE
1443
1442
1434
1431
1430
1429
1426
1426
1426
1420

2) di dichiarare, con separata unanime votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

EMILIANI ENEA

MORELLI MARGHERITA

