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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'
E DI INCOMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI (ART. 40 E 41 D.LGS. N.
267/2000 E DEL D.LGS. 235/2012 T.U.E.L.).
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTI, del mese di OTTOBRE, alle ore 20:30 nella solita
sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta
STRAORDINARIA, PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina
PIOPPI Daniela
LANZA Davide
RASCHIO Gianmario
DHO Gianluca
BOTTERO Paola
FULCHERI Mauro

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i

a l l e g n o

f o g l i

e s p r e s s i o n e

p a r e r i
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente informa che, in conformità a quanto disposto dall’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nella seduta immediatamente successiva alle
elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro nei confronti dei
quali sussiste una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’articolo 69 del sopra citato
Decreto Legislativo 267/2000.
Viene data lettura, da parte del Segretario Comunale, del nominativo del candidato proclamato eletto alla
carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali
tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021, come risulta dalla copia del Verbale delle operazioni elettorali trasmesso alla
Segreteria Comunale.
Il Presidente invita, pertanto, i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità
dell’elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi.
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale contenente i risultati delle elezioni per il Consiglio Comunale di Roccaforte Mondovì
tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021;
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo n.267/2000;
Richiamate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 Dicembre 2012, n. 235 avente quale oggetto
“Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma
63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Dato atto che dal Manifesto, a seguito dell’adunanza dei Presidenti delle quattro sezioni elettorali del
Comune, risultano proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale i Sigg.ri:
SINDACO
• Bongiovanni Paolo
CONSIGLIERI COMUNALI
• Bottero Sabrina
•

Bruno Alberto

•

Pioppi Daniela

•

Lanza Davide

•

Raschio Gianmario

•

Dho Gianluca

•

Bottero Paola

•

Fulcheri Mauro
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Considerato che non sono emerse né risultano segnalate cause ostative alla regolarità della condizione di tutti
i Consiglieri proclamati eletti alla luce di quanto disposto dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 235/2012;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole da cui risulta: presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 8, astenuti zero,
contrari zero;
DELIBERA
Di convalidare l’elezione a Consiglieri Comunali di questo Comune dei sottoelencati proclamati eletti nelle
elezioni tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021:
SINDACO
• Bongiovanni Paolo
CONSIGLIERI COMUNALI
• Bottero Sabrina
•

Bruno Alberto

•

Pioppi Daniela

•

Lanza Davide

•

Raschio Gianmario

•

Dho Gianluca

•

Bottero Paola

•

Fulcheri Mauro

Di dichiarare, con successiva unanime votazione palese, il presente atto deliberativo immediatamente
esecutivo ai sensi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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