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OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE.

L'anno DUEMILAUNDICI addì 30 del mese di MAGGIO alle ore 18,00 nella sede comunale, previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di SECONDA convocazione.
Risultano:
N. D'ord.

Presenti

TRABELLA Franco
VALENTINI Maria Grazia
03
BIANCARDI Dario
04
DELIRAMI Silvio Umberto
05
CONGIUSTT Valentina
06
RUGGERI Cinzia
07
MANTOAN Luigi
08
FONTANA Lorena
09
MARCHESE Irene
10
TERNAVASIO Oddone
TOTALE

01
02

Assunte e funzioni di

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Segretario IL Sig. Doti. LUCIO CAZZOTTI

11 Sig. TRABELLA Franco assuma la presidenza e constatata la legalità d e l l ' a d u n a n z a d i c h i a r a aperta la seduta e pon
in discussione la seguente pratica a l l ' o r d i n e del giorno:
Letto e sottoscritto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 15 e 16 maggio 2 0 1 1 si sono svolte le elezioni per il rinnovo
dell'Amministrazione Comunale;
Considerato che il Consiglio Comunale, in base la disposto dell'alt. 41 del Testo Unico
sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare
le condizioni di eleggibilità e di compatibilita dei suoi componenti;
Visto che con Titolo III, capo li, dello stesso T.U. n. 267/2000 "incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità", è stata disciplinata tutta questa importante materia;
Visto il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione relativamente alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che ai Consiglieri eletti è stata notificata l'elezione;
Atteso che 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 II, Capo II, del T.U. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di convalidare l'elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri Comunali di Suardi che
hanno tutti i requisiti dì candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non
esistono condizioni dì incompatibilità:
Franco TRABELLA
Maria Grazia VALENTIN1
Dano BIANCARDI
Umberto Silvio BELTRAM1
Valentina CONGIUSTI'
Cinzia RUGGERl
Luigi MANTOAN
Lorena FONTANA
Irene MARCHESE
TERNAVAS1O Oddone

2.

- Sindaco
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
-Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

Di trasmettere il presente verbale alla Prefettura di Pavia per i provvedimenti di competenza;

Successivamente, con votazione separata e con voli u n a n i m i espressi nelle forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata i m m e d i a t a m e n t e eseguibile, ai sensi dell'ari 134 del D. Lgs n. 267/2000.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 C O M M A 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/08/2000 N. 267.
Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "T.U. Leggi Ordinamento EE.LL." sotto il
profilo tecnico contabile si esprime parere
FAVOREVOLE
SU ARDI, 30/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. TO Dott. LUCIO CAZZOTTI

TO

IL PRESIDENTE
TRABELLA Franco

F TO

I I Segretario Comunale
CAZZOTTI Don. LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo
Comune il giorno < r / \,\ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè r fii\D.fl!
.
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Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo pretorio, il presente verbale viene comunicato
con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art- 125 del T.U. n. 267/2000.

Lì 1 f| (^ \ 2011
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M Segretario Comunale
F. TO CAZZOTTI DOTT. LUCIO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

LÌ t fi CviU2011

IL SEGRETARIO COM
Dott. LUCIO
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tATO DI ESECUTIVITÀ1

11
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D è decorsoTl termine di cui al comma 3°
dell' art. 134, del T.U. n. 267/2000 senza
che siano .stati sollevati rilievi;
O è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4° del T.U. n. 267/2000
II Segretario Comunale

