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DELIBERAZIONE 20
Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE (ART. 41 DEL T.U. N. 267/2000) - CONVALIDA DEGLI
ELETTI.
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
CAVALLINI SERGIO
LUCINI FABIO
GHIDONI EMANUELA
BONELLI CHIARA
CERUTTI PAOLO
MARCOLINI PIERLUIGI
ORLANDI TRANQUILLO
GOBBI BARBARA
PILLITTERI CHIARA
ANTONIOLI LISA
BERTOLETTI MONIA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 20 DEL 12.06.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.18
agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione del 27.05.2019, dal quale risultano, a
seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, i nominativi dei proclamati eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere comunale:
N.
1

Cognome e nome
Cavallini Sergio

Luogo e data di nascita
Gambara – 03.09.1951

2

Lucini Fabio

Leno – 20.10.1969

3

Ghidoni Emanuela

Asola - 07.01.1976

4

Bonelli Chiara

Asola - 07.06.1980

5

Cerutti Paolo

Asola - 27.08.1992

6

Marcolini Pierluigi

Fiesse - 23.05.1954

7

Orlandi Tranquillo

Gambara - 28.02.1956

8

Gobbi Barbara

Asola - 21.08.1983

9

Pillitteri Chiara

Asola - 02.10.1978

10

Antonioli Lisa

Montichiari - 17.12.1991

11

Bertoletti Monia

Asola - 04.07.1984

Lista
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Cittadini in Comune ad
Flexum 2.0 Pillitteri
Sindaco
Cittadini in Comune ad
Flexum 2.0 Pillitteri
Sindaco
Cittadini in Comune ad
Flexum 2.0 Pillitteri
Sindaco

DATO ATTO:
- che i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 30 maggio 2019, affisso
all’Albo Pretorio on-line ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16/05/1960 n. 570;
- che ai Consiglieri neoeletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche agli atti;
RICHIAMATI:
- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e s.m.i., a
norma del 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 T.U.E.L.;
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 T.U.E.L., che disciplina lo speciale procedimento di contestazione e verifica
delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;

RICHIAMATO inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto dell’insediamento:
- il D. Lgs. 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;
ATTESO CHE il Consiglio comunale, in via preliminare ed obbligatoria, quale condizione
imprescindibile per l’immissione nella carica e nella pienezza delle funzioni e prerogative, sia da
parte del Sindaco che dell’intero Consiglio comunale, deve, dunque, esaminare la condizione degli
eletti in ordine alle situazioni di:
- incandidabilità di cui all’articolo 10 del D.lgs. 235/2012;
- sospensione di cui all’articolo 11 del D.lgs. 235/2012;
- ineleggibilità di cui agli articoli 60 e 61 del T.U.E.L.;
- incompatibilità di cui agli articoli 63 - 66 del T.U.E.L.;
DATO ATTO:
- che ciascuno degli amministratori eletti, compreso il Sindaco, ha reso in data successiva alla
proclamazione degli eletti specifica dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di amministratore locale;
- che 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;
- che, inoltre, 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;
ESAMINATA, dunque, con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II
del T.U.E.L. e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
RITENUTO, pertanto, il Sindaco rivolgersi, per le medesime finalità di cui sopra, all’Assemblea
tutta, chiedendo, espressamente e pubblicamente se taluno dei Consiglieri comunali presenti sia a
conoscenza di eventuali motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità, previsti dalle disposizioni
normative vigenti in materia, a carico dei Consiglieri comunali risultati eletti, invitandoli ad
intervenire in caso affermativo, allo scopo di consentire l’avvio alla procedura di contestazione
prevista dall’art. 69 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno procedere nella presente seduta di insediamento del Consiglio Comunale
alla costituzione dei Gruppi Consiliari ed alla designazione dei rispettivi capigruppo;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, secondo cui “Contestualmente all’affissione all’albo
le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi
testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal
regolamento”;
CHIARITO che la trasmissione dell’elenco delle Deliberazioni della Giunta mette il Capigruppo e
con esso i Consiglieri di appartenenza nella condizione di conoscere costantemente l’attività della
Giunta e di controllare lo stato di attuazione del programma politico;
RITENUTO, pertanto, necessario che i gruppi consiliari effettuino ufficialmente la designazione
dei loro Capigruppo, attesa la contestualità della comunicazione delle Deliberazioni Giuntali con la
loro affissione all’Albo Pretorio;
RITENUTO necessario che i Capigruppo designati provvedano senza indugio a comunicare
all’Ufficio Segreteria l’indirizzo al quale desiderano sia trasmesso l’elenco delle deliberazioni
adottate in ogni seduta di Giunta;
DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il Responsabile
dell’Area Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1
del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non necessita del parere contabile in
quanto non prevede impegno di spesa e/o riduzione di entrata e non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge, ad esito:
- presenti e votanti: n. 11 (undici);
- favorevoli: n. 11 (undici);
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. DI DARE 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 nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019;
3. DI CONVALIDARE l’elezione diretta del Sindaco Sig. CAVALLINI SERGIO - nato a
Gambara (BS) il 03.09.1951- e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti
di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:
N.
1

Cognome e nome
Cavallini Sergio

Luogo e data di nascita
Gambara – 03.09.1951

2

Lucini Fabio

Leno – 20.10.1969

Lista
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Il Progetto Cavallini

3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.

Sindaco
Ghidoni Emanuela
Asola - 07.01.1976
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Bonelli Chiara
Asola - 07.06.1980
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Cerutti Paolo
Asola - 27.08.1992
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Marcolini Pierluigi
Fiesse - 23.05.1954
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Orlandi Tranquillo
Gambara - 28.02.1956
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Gobbi Barbara
Asola - 21.08.1983
Il Progetto Cavallini
Sindaco
Pillitteri Chiara
Asola - 02.10.1978
Cittadini in Comune ad
Flexum 2.0 Pillitteri
Sindaco
Antonioli Lisa
Montichiari - 17.12.1991
Cittadini in Comune ad
Flexum 2.0 Pillitteri
Sindaco
Bertoletti Monia
Asola - 04.07.1984
Cittadini in Comune ad
Flexum 2.0 Pillitteri
Sindaco
DI DARE ATTO che con l’adozione del presente atto deliberativo il neo eletto Consiglio
Comunale ha esercitato il potere di autoverifica della legittimità della propria nuova
composizione a norma dell’art. 75 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570;

5. DI PRENDERE ATTO che nell’ambito di questo Consiglio Comunale è costituito un unico
gruppo consiliare e designato capogruppo, come dal seguente prospetto:
Gruppo consiliare di Maggioranza – Capogruppo, Consigliere comunale, Sig.ra Bonelli
Chiara
Gruppo consiliare di Minoranza – Capogruppo, Consigliere comunale, Sig.ra Chiara
Pillitteri
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line
del Comune di Fiesse, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
7. DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al
Prefetto di Brescia.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione resa nelle forme di legge, ad esito:
- presenti e votanti: n. 11 (undici);
- favorevoli: n. 11 (undici);
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, al fine di poter procedere con l’esercizio delle piene funzioni del
Consiglio Comunale, esplicitando le prerogative che gli sono state assegnate dalla normativa
vigente.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.1.22012 n.213.

OGGETTO
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ, E COMPATIBILITÀ
DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (ART. 41 DEL T.U. N.
267/2000) - CONVALIDA DEGLI ELETTI.

Parere preventivo regolarità amministrativa
Il sottoscritto Dott. De Marco Pasquale Vittorio , Responsabile del Servizio Amministrativo,
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente
proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 12.06.2019
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio)
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ, E
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE (ART. 41 DEL T.U. N. 267/2000) - CONVALIDA DEGLI
ELETTI.
PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 12.06.2019
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Fabio Lucini

Il Sindaco
F.to Sergio Cavallini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 19.06.2019
L’Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________
Addì, 12.06.2019
Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale

