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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA            
 

             L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di giugno alle ore 11.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BROVEGLIO Marco Presente    8 - MALASPINA Elisabetta Presente  
2 - MALVICINI Adriana Presente    9 - CASTELLI Maura Presente  
3 - MARANGON Anna Erminia Presente  10 - BALARIN Graziano Presente  
4 - GIROLDI Maria Rita Presente  11 - AUDAZIO Roberto Presente  
5 - MUGNI Mauro Presente     
6 - SPIGA Agata Mirella Presente     
7 - PISONI Anna Presente     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BROVEGLIO Marco – Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, 
posto al n.   1 dell’ordine del giorno. 
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Delibera  di C.C n. 13 del 08.06.2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Il Sindaco informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni amministrative, il Consiglio 
comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun 
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali 
sussista una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità previste  dal  decreto 
legislativo n. 267/2000 e dal D.lgs.  39/2013 
 
Il Sindaco invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità, o di 
incompatibilità, alla elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi. 
 
A questo punto il Sindaco consegna al Segretario formale dichiarazione di responsabilità nella quale 
si dà atto della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco. 
 
Analogamente ciascun consigliere neo eletto consegna al Segretario formale dichiarazione di 
responsabilità nella quale si dà atto che per ciascuno di loro non sussistono cause di ineleggibilità e 
di incompatibilità alla carica di consigliere comunale. 
 
In specifico: 
 
Si da atto che i consiglieri e il Sindaco hanno consegnato o fatto pervenire dichiarazioni sostitutive 
(allegate) con le quali dichiarano di  
 

A) di non trovarsi in alcuna causa di o condizione ostativa alla candidatura di Consigliere 
Comunale previste dall’art 10 del d.lgs.  31  12 2012 

 
B) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere 

Comunale previste dall’art. 60 e ss. del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000 
 

C)  Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere 
Comunale previste dall’art. 63 del T.U. approvato con d.lgs. 267/2000 e dall’art. 20 del 
d.lgs. 39/2013 

 
D) Di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati 

di cui all’art 3 del d.lgs. 39/2013  
 
 
Indi, il Sindaco invita l’Assemblea ad adottare le proprie determinazioni circa la convalida degli 
eletti ai sensi del citato art. 41 del T.U. n. 267/2000; 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’art.40, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la prima seduta del Consiglio 
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comunale nei Comuni al disotto di 15.000 abitanti è presieduta dal Sindaco neo eletto fino 
all’elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo Statuto; 

 
Premesso: 
-che in conformità a quanto dispone l’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella 
seduta immediatamente successiva alle elezioni amministrative, il Consiglio comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la 
condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di 
incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal  decreto legislativo n. 267/2000 e 
dal decreto legislativo 93/2013 
 
-che in data 26 5 2019 si sono svolte le lezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio 
comunale e per l’elezione del Sindaco; 
 

a) Rilevati dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, i risultati 
della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale  

 
Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 
n. 267/2000 e dal decreto legislativo 93/2017 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Dato atto che i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale sono stati resi 
noti mediante affissione del manifesto all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, ai sensi dell’art.61 
del T.U. n.570/1960; 
 
Accertato che nessun consigliere ha chiesto la parola e che, conseguentemente, non sono state 
sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità presumendosi la inesistenza di cause ostative; 
 
Ritenuta pertanto la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di 
tutti i consiglieri proclamati eletti; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali in ordine alla 
sola regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del decreto 
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

Di convalidare, ai sensi dell’art.41, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, 
l’elezione alla carica del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione elettorale 
tenutasi in data 26.5.2019: 
 
 Sindaco Broveglio Marco 
 
Consiglieri lista Onestà e tradizione lomellina 
 
Malvicini Adriana 
Mugni Mauro 
Marangon Anna Erminia  
Spiga Agata Mirella 
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Giroldi Maria Rita  
Pisoni Anna  
Malaspina Elisabetta 
 
 
Consiglieri   lista Partito Lomellino 
 
Castelli Maura  
Ballarini Graziano 
Audazio Roberto 
 
Viene prodotta allegata lettera sub A con oggetto costituzione gruppo consiliare e nomina del 
capogruppo con la quale si comunica la costituzione di unico gruppo denominato con oggetto 
costituzione gruppo consiliare Onestà e tradizione lomellina e nomina del capogruppo ove 
confluiscono i consiglieri della lista Partito Lomellino e nominano come capogruppo il consigliere 
Pisoni Anna 
 
La presente deliberazione, è dichiarata con voti unanimi immediatamente eseguibile e sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della Legge nonché 
inviata per conoscenza alla prefettura  
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Delibera di C.C. n. 13 del 08.06.2019 
 
 

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica                         
  
 
          Il Responsabile del Servizio      
      F.to Dott. Francesco D’ANGELO                                          

 
 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BROVEGLIO Marco                 F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.06.2019 al 03.07.2019 ai 
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, __18.06.2019__              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __18.06.2019____                IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 18.06.2019 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       D'ANGELO Dott. Francesco 
 
 


