
ci ORIGINALE
ci COPIA

COMUNE DI COAZZOLO
(PROVINCIA DI ASTI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.. ll

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELE'|'l'l NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

L°an_no duemila QUATTORDICI addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 19,00
nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente ordinamento degli Enti_ Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo
Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.
Sono presenti i signori:

\ COGNOME ENOME CARICA Pres. Ass.

cARosso FABIO W g W "sindaco
GIACHINO sILvANo ` vice sindaco 7 _

š><><ì><¦STELLASILVANO _; i Assessore M
_ I PERRONE GIUSEPPE ; Consigliere ig

BIANCO CARLAANNA __:W *Consigliere p
I ANFOSSO PIERCARLO Consigliere l l

><><¦><><å><
GIACI-IINQZMIRKO i Consigliere
EQSQAMAURIZIO g _ Consigliere g i
CARDAIOLI BARBARA I Consigliere I X
JBIANcoTTo Ivo B. , __c<g$ig1igre X g_
RIVETTI ANDREA l consigliere X l I
Omm W TOTALE I I 10 I 1

Con Passistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo CARAFA. Essendo legale il
numero degli intervenuti, il Sig. Fabio CAROSSO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione de1l'oggetto sopra indicato.



Il Segretario Comunale relaziona:

ATTESO che inÉ conformità a quanto dispone3l'a$If4jl_;de'l-D.Lgs. 18.08.2000, n.267, nella
seduta immediatamente successiva alle eleziön*i,` il' Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali
sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo ll del Titolo
Ill del citato D.Lgs. 267/00;

DATA lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei
Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito
delle elezioni comunali tenutesi il 25 maggio 2014, come risulta dalla copia del .verbale di
tale adunanza trasmesso alla Segreteria Comunale;

RICORDATO che, secondo quanto dispone I'ai¬ticolo 76 del Testo Unico n. 57011 960, nei
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l'elezione di un consigliere è nulla,
gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

INVITA i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità alla
elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.

Si passa quindi alla convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il verbale delle operazioni delfadunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali
contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi
in questo Comune il 25 maggio 2014;

VISTO il Capo Il del Titolo III del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'ai†. 76 del T.U. 16 maggio 1690, n. 570;

VISTO il Testo Unico delle leggi su|I'ordinamento degli enti locali;

VISTA la regolarità di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi
dell'art.53, comma 4, del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

CON VOTI unanimi FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE

DELIBERA



I N. ` Cognlorneie nome Lista Voti

- di convalidare l'elezione dei sottoelencati. proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 25
maggio 2014 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale:

.Candidato eletto sindaco: -e z . - A
Cogirìšš e noineg I I g E Lista collegata

cARosso FABIO ,_ _H __ Lista in/|PE,GNo_E coL|_ABoRAz|oNE

Candidati eletti Consiglieri:

1 G|Ac|-iìNois|i.vANo iii/IPEGNIOE 178
I 6 W_,____l__ COLIABQRAZIONE ,

I\J s1EL|;_Ã s|i_vANo of f _." 179
PERRoNE Giuseppa 6 " _g_o1_ ,_18903

I a|ANco cARi_A ANNA I-Ii
i ANEOSSO PIEROARLO, _ _ i 18701

¦¦I GIACHINZO MIRKO 181, I
N10) I B_0scA_MAuR|z|o

=

1 80
CARDAIOLI BARBARA g ' 179

=BIANCOTTO IVO BARTOLOMEO 1787 I
1 77_\O I RIVETTI ANDREA _ i _ g

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di Questa
Amministrazione; '

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESI AI SENSI DI LEGGE

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esegui_biIe“la presente deliberazione ai sensi deIl'articolo
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, -n. 267.;

I



Il presente verbale viene cosi sottoscritto.
///-"x, ` -J- Il › - \ - -ì z

i|_\|=R | NTE QSEDLCQ IL. SEG '-_-e,oz. N' LE
-_ I 3 F90:/_

0 D/¬ O _ _
'5.~SIt- fr ...............-_

Parere tecnico .
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, at - a, ai sensi e ›- gli effetti dell'art.147 bis
del D.Lgs.267/2000, così come modificato daI,IIJ\.._I,,._174/2012 converti o on L.183/12, nonché dal
vigente Regolamento per i controlli intern,if\'g;lfelIšEifít`g,-.,Ia regolarit ` a ed amministrativa del
presente atto. J É

oi- IL R I - - :IE IEL Rvizio
*Ji Fi"-r * '

...---------.--..----------_--__.........--_------.---_..-....s:.›s=.†t›.:íI.---.-..¬c,,.<í.....--------....-------;
Parere di regolarità contabile
ll sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/201,2 convertito con L.
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni delI'En , la regolarità contabile ed
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni Ii equilibri finanziari dell'Ente.

ESPONSABILE DEL SERVIZIO

FA

JB!,

Visto di attestazione di copertura finanziaria
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti

delI'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria
del presente provvedimento, Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi del_l'art.9 c.1 lett.a) n.2,
del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, /il programma dei pagamenti
conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente ovvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pu ica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO D_l PUBBLICAZIONE I
Si attesta che copia della presente delibe . __ ®a°'ne pub : , « all' ^ ›_._~ Pre riodi
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La presente deliberazione e dichiarata esecutiva per ecorrenz i rminia partir dal

ai sensi dell' 1 45;, a 3, D Lgs 26 ' IM I ' '_____í._ .. . l _, . . , I I
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¦"""'a.x. f-Copia Conforme altoriginale, in carta libera usoamministrativo
Castagnole delle Lanze lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


