Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 1,
DEL D.LGS. 267/2000 SS.MM.II.
L'anno 2016 , il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito in
seduta straordinaria
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Toso Juri
Morassutti Laura
Lomartire Sergio
Zuliani Stefano
Rossi Fulvio
Smareglia Sandy
Marescutti Alessia
Tonelli Tiziana
Bassutti Denis
Quaranta Giorgio
Reale Isabella
Contessi Sonia
Cozzi Gianfranco

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Roca Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Toso Juri nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 1,
DEL D.LGS. 267/2000 SS.MM.II.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico
– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere contabile;

Il Sindaco Juri DEL TOSO prende la parola, dichiara aperta la seduta ed espone succintamente i contenuti
della proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno e conclude il proprio intervento domandando ai
Consiglieri Comunali presenti se vi siano reclami o segnalazioni. Non essendovi interventi da parte di
alcuno, la presa d’atto di cui alla presente proposta di deliberazione s’intende intervenuta. Seguono applausi
da parte dei componenti dell’organo consiliari e del pubblico presente.
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, 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 e incompatibilità, del Titolo III, Parte I del TUEL;
- 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 che 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 5 giugno 2016, il giorno 6 giugno 2016 l’ufficio elettorale di sezione 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;
- risultano essere state acquisite agli atti le dichiarazioni rese dai consiglieri eletti circa l’insussistenza della sopra
meglio specificate cause d’incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al d.Lgs. 267/2000, L.R. 19/2013,
D.Lgs. 235/2012 e D.Lgs. 39/2013,
- 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;
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VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione del 6 giugno 2016, contenente i risultati dell’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 5 giugno 2016;
ESAMINATO con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del TUEL e dell’articolo 10
della legge 235/2012;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Segretario comunale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
TANTO richiamato e premesso,
DELIBERA
1) di prendere atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal
TUEL, dalla legge 235/2012 e dalla L.R. 19/2013 in capo ai sotto elencati Sindaco e Consiglieri comunali, proclamati
eletti nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016 e pertanto di convalidarne l’elezione con le preferenze a
fianco di ciascuno indicata:
Cognome
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEL TOSO
MORASSUTTI
LOMARTIRE
ZULIANI
ROSSI
SMAREGLIA
MARESCUTTI
TONELLI
BASSUTTI

Nome
Juri
Laura
Sergio
Stefano
Fulvio
Sandy
Alessia
Tiziana
Denis

10 QUARANTA

Giorgio

11 REALE
12 CONTESSI
13 COZZI

Isabella
Sonia
Gianfranco

Liste di Appartenenza
PREFERENZE
“VIVIAMO CASTELNOVO”
Sindaco
Consigliere Comunale
61
Consigliere Comunale
42
Consigliere Comunale
29
Consigliere Comunale
28
Consigliere Comunale
28
Consigliere Comunale
26
Consigliere Comunale
25
Consigliere Comunale
21
Lista di Appartenenza
“ASSIEME si PUO’”
Candidato Sindaco non eletto –eletto
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
5
Consigliere Comunale
4
Consigliere Comunale
2

Indi stante l’urgenza di procedere in merito e visto l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 ss.mm.ii.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.13, astenuti N.//, contrari N.// resi dai consiglieri presenti e votanti per alzata di mano in forma
palese ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, 09 giugno

2016

Il Responsabile f.to digitalmente
F.TO STEFANO ROCA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, lì

IL RESPONSABILE f.to digitalmente
F.TO
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,
Il Presidente
F.to Del Toso Juri

Il Segretario
F.to Roca Stefano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/06/2016 al 08/07/2016
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Castelnovo del Friuli, lì 24/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/06/2016, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004
n. 17).
Lì 21/06/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Pagnacco Tiziana

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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