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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 22 DEL 17/06/2015
Oggetto:

Convalida degli eletti a seguito consultazioni elettorali del 31 maggio 2015

 L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 21,00 in una
sala della sede comunale, in sessione ordinaria

1) Amadei Valerio Presente 8) Poggi Donatella Isola Rosa Presente
2) Babboni Sabrina Presente 9) Reali Stefano Presente
3) Carrari Ivo Presente 10) Santi Lara Presente
4) Frati Pietro Presente 11) Saturno Anna Presente
5) Gonnella Barbara Presente 12) Simonetti Mauro Presente
6) Molinari Ciro Presente 13) Volpi Emilio Presente
7) Nannini Stefano Presente

    Presenti: 13  Assenti: 0

Presiede il SINDACO Sig. AMADEI  VALERIO
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa POGGI  CLARICE

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

'La seduta è pubblica.'
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Oggetto:
Convalida degli eletti a seguito consultazioni elettorali del 31 maggio 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.41 “Adempimenti della prima seduta” del D.Lgs. n.267/2000 che recita “Nella prima seduta il
Consiglio Comunale e Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del Capo II, titolo III e dichiarare
la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall’art.69””;

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza di Presidenti di Sezione in data 01.06.2015 relativo alla
proclamazione  degli eletti a seguito della consultazione elettorale del 31 maggio 2015 dal quale risulta la
elezione a Sindaco del Sig. Amadei Valerio e dei Consiglieri Comunali come da allegati A1 e A2, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento locale, in particolare gli articoli del
Capo II relativo alle condizioni di eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali;

Considerato che i proclamati eletti hanno reso formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, avendo preso cognizione
delle stesse;

Atteso che non sono state sollevate eccezioni circa la eleggibilità e compatibilità degli eletti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore A), ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto, ai
regolamenti;

Con voti favorevoli n. 13 su n.13 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

Di convalidare siccome convalida la elezione del Consiglio Comunale in ciascuno dei suoi membri
(Sindaco Sig. AMADEI Valerio e Consiglieri come da allegati A1 e A2 che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presento atto), eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio
2015;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,  comma 4 del
D.Lgs.n.267/2000.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 22  DEL  17/06/2015  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Sig. Valerio Amadei F.to Dr.ssa Clarice Poggi

======================================================================

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, viene
pubblicata all' Albo Pretorio informatico il giorno 19-06-2015 per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile
F.to Daniele Giorgio

======================================================================

 La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Coreglia Antelminelli, 17/06/2015  
Il Responsabile

F.to Daniele Giorgio

======================================================================

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Coreglia Antelminelli, 
 IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il ,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

 IL RESPONSABILE


