
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 1 Reg. delib.   28/06/2017

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI 
ELETTI. CONVALIDA.

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì  VENTOTTO del mese di  GIUGNO, alle ore 21:00, in Borghetto
Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il
Consiglio comunale, in seduta pubblica d’insediamento.

Sono presenti i Sigg.ri:
NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

CANEPA GIANCARLO
ANGELUCCI LUCA
VACCA CINZIA
MORENO ROBERTO
SEVEGA ALESSANDRO
CALCATERRA MARIA CARLA
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER
D'ASCENZO ALESSIO
ALLEGRI MASSIMO
MARITANO GIANCARLO
OLIVA MARIA GRAZIA
VILLA PIER PAOLO
GUZZARDI DANIELA
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X
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X
X

TOTALE 13 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Antonella TROMBETTA .

CANEPA GIANCARLO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato che l’adunanza è
in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
discutere e deliberare in merito all’oggetto.



ESAME  DELLE  CONDIZIONI  DI  ELEGGIBILITA’  E  COMPATIBILITA’  DEGLI  ELETTI.
CONVALIDA. 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 11 giugno 2017 ha avuto luogo la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale;
- alla consultazione elettorale di cui innanzi sono state presentate ed ammesse le seguenti n. 3 liste:
“LIBERIAMO BORGHETTO” - “VILLA SINDACO”;
“BORGHETTO C’E’” - “CANEPA SINDACO”;
“IN CAMMINO” - “MARITANO SINDACO”;
- successivamente  alla  proclamazione degli eletti,  avvenuta in data 12 giugno 2017,  non sono pervenuti
reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal
TUEL nonché di  incandidabilità  dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali
appena eletti;

RICHIAMATI:
- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 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 Capo II, rubricato Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, del Titolo III, Parte I, del TUEL;
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali”;
- 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,  n.  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, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m. e i.;

VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede, tra l’altro, che per i Comuni
con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale debba essere composto,
oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri; 

POSTO che, come primo adempimento, il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti e,
per l’effetto, a convalidarne l’elezione o, ricorrendone i presupposti, a contestare motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità; 

VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di seggio nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

DATO ATTO che:
-  i  risultati  dell’elezione sono stati  resi  noti  con  manifesto  in  data  20 giugno 2017,  pubblicati  sul  sito
istituzionale di questo Ente e diffusi in luoghi pubblici, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570,  “Testo  unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali”;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti;

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità va operata, oltre che nei confronti
dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 

DATO ATTO altresì che, né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di seggio
né successivamente, sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità e/o di incompatibilità alla
carica nei confronti dei proclamati eletti;



VISTA la documentazione in atti afferente all’oggetto;

DATO ATTO infine:
- della totale assenza dei predetti motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità nei confronti
del Sindaco e dei Consiglieri eletti;
- che i  presenti  sono stati  invitati  a dichiarare se sono a conoscenza di  condizioni  di ineleggibilità o
incompatibilità, nei confronti dei Consiglieri e del Sindaco proclamati eletti a seguito della consultazione
amministrativa del 11.06.2017, previste dalle disposizioni normative surrichiamate;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
Dr. Francesco Lasagna, ed omessa la richiesta di parere in ordine alla regolarità contabile tenuto conto che il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

OMISSIS…(ex art. 57 del regolamento)

Con voti unanimi favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 13
presenti e votanti, astenuti nessuno;

D E L I B E R A

1. PRENDERE ATTO dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità
previste  dal  TUEL  e  dalla  legge  235/2012  in  capo  ai  Consiglieri  comunali  eletti  nella  consultazione
amministrativa del 11 giugno 2017;

2.  CONVALIDARE,  ai  sensi  dell’art.  41,  comma 1,  del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  l’elezione del
Sindaco Sig. Giancarlo CANEPA, risultato eletto nella consultazione del 11 giugno 2017; 

3. CONVALIDARE, altresì, l’elezione dei seguenti Sigg. Consiglieri comunali, dando atto che essi sono
stati eletti nella consultazione del 11 giugno 2017 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata: 
CONSIGLIERE CIFRA ELETTORALE
ANGELUCCI LUCA                  1522
VACCA CINZIA                  1522
MORENO ROBERTO                  1504
SEVEGA ALESSANDRO                  1482
CALCATERRA MARIACARLA                  1386
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER                  1363
D’ASCENZO ALESSIO DETTO ALESSIO                  1362
ALLEGRI MASSIMO                  1343
MARITANO GIANCARLO                    659
OLIVA MARIA GRAZIA                    792
VILLA PIER PAOLO                    464
GUZZARDI DANIELA                    535
Successivamente

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Attesa l’urgenza di provvedere agli ulteriori adempimenti previsti per la presente seduta;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A



DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di
mano, su n. 13 presenti e votanti, astenuti nessuno, la presente immediatamente eseguibile. 



ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI. CONVALIDA.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Affari Generali,  Attività  Produttive
SUAP si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Francesco LASAGNA
       documento informatico firmato digitalmente
    ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

VISTA la  proposta  di  deliberazione in  oggetto  e  l’istruttoria  predisposta  dal  servizio  xxxxxxxxxxxxx si  esprime  parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, _____________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

XXXXXXXXXXX
                         documento informatico firmato digitalmente

     ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

*****************************************************************************************************
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
             Giancarlo CANEPA         Antonella TROMBETTA           
  documento informatico firmato digitalmente                                                    documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005                                            ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                Antonella TROMBETTA
                                                               documento informatico firmato digitalmente

              ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune e che:
□  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

X la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267

Borghetto Santo Spirito, _________________ 

            IL SEGRETARIO COMUNALE
                Antonella TROMBETTA

                                documento informatico firmato digitalmente
                       ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs
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