COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione
N. 12 Reg. Delib.
del 27-06-2014

OGGETTO: ESAME DI EVENTUALI CAUSE DI INELEGGIBILITA' O
INCOMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI. SURROGA E
CONVALIDA DEGLI ELETTI.
L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di giugno alle ore 18:00, nella , premesse le
formalità di legge, si è riunito in sessione in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
GRISON ROBERTO
FERRETTI MARTA
CIMINO ANNA
ZANTEDESCHI PAOLO
MAISTRI MADDALENA M.M.
GISALDI NEREO
DALLE PEZZE GIANFRANCO
MIGNOLLI GIORGIO
TURRI GLORIA

P
P
P
P
A
P
P
P
P

ZAVARISE GIORGIO
QUINTO CARLO
FEDRIGO ZENO
BONALDI DAMIANO
CERADINI STEFANO
POZZANI GIANNI G.
BOLDO ANGELINA
MERCI NICOLA

P
P
P
P
P
P
A
A
Presenti 14 Assenti

Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.

ROSSIGNOLI FAUSTO
CORSO MAURIZIO
QUINTARELLI BRUNO
COELI CAMILLA
FALAVIGNA CHIARA

3

P
P
P
P
P

Assiste all’adunanza il Sig. GUGOLE GINO nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FERRETTI MARTA nella sua qualità di
CONSIGLIERE ANZIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto indicato posto al N.
dell’ordine del giorno.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

OGGETTO: ESAME
DI
EVENTUALI
CAUSE
DI
INELEGGIBILITA'
O
INCOMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
SURROGA E CONVALIDA DEGLI ELETTI.

Consiglieri assenti: n. 3 (Boldo, Maistri e Merci)
Consiglieri presenti: n. 14

Relaziona il consigliere anziano Ferretti Marta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal Dirigente del Settore Amministrativo,
dott. Gino Gugole, in data 23.06.2014, che attesta la regolarità tecnica;
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta, che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante;
Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di
legge, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: unanimità su n. 14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene
inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.).
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi
dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell’Ente: www.comunenegrar.it;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo
2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
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Successivamente il Consiglio comunale
DELIBERA ALTRESI’
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto
disposto dall’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione separata e palese
che ha ottenuto il seguente esito:
voti favorevoli: unanimità su n. 14 consiglieri presenti e votanti.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME
DI
EVENTUALI
CAUSE
DI
INELEGGIBILITA'
O
INCOMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
SURROGA E CONVALIDA DEGLI ELETTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 251-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, i quali dispongono la
riduzione del numero dei consiglieri comunali;
POSTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli
eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
qualora sussistessero;
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs.
n. 267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’Ufficio
Centrale nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
DATO ATTO:
-

che i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 11.06.2014 affisso all’Albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.05.1960 n. 570;

-

che ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;

-

che né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale né successivamente sono
stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto;
DATO ATTO che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale in data 09.06.2014 è risultato
eletto Sindaco il sig. Grison Roberto e conseguentemente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
73, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere
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comunale i seguenti candidati:
LISTE COLLEGATE AL SINDACO GRISON ROBERTO
Partito democratico
- Fausto Rossignoli
- Marta Ferretti
- Anna Cimino
- Paolo Zantedeschi
- Maddalena Marta Maria Maistri
Insieme per Negrar
- Gianfranco Dalle Pezze
- Giorgio Mignolli
- Bruno Quintarelli
Laboratorio Negrar
- Giorgio Zavarise
- Camilla Coeli

ALTRE LISTE
Gruppo di liste “Forza Italia”, “Negrar Futura senza barriere”, “Negrar domani” e
“Progetto Negrar gruppo per impegno civico”:
- Stefano Ceradini
Forza Italia
- Damiano Bonaldi
Negrar sei tu
- Maurizio Corso
Nuova Negrar
- Gianni Guglielmo Pozzani
Gruppo di liste “Lega Nord Liga Veneta Negrar” e “Lista Tosi per Boldo Negrar”
- Angelina Boldo
Obiettivo Negrar
- Nicola Merci

-

-

RILEVATO:
che, ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la carica di assessore è
incompatibile con la carica di consigliere comunale e che conseguentemente, qualora un
consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di
consigliere all’atto di accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;
che con provvedimento del Sindaco n. 6 del 16.06.2014 è stato nominato assessore comunale il
sig. Rossignoli Fausto, il quale aveva ottenuto la cifra individuale più alta e che pertanto,
avendo accettato la predetta nomina, cessa dalla carica di consigliere comunale e non può essere
il consigliere anziano;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 27-06-2014 - pag. 5 - COMUNE DI NEGRAR

-

che il consigliere anziano del Consiglio comunale è risultato quindi essere la sig.ra Ferretti
Marta, la quale ha assunto la presidenza e dopo aver constatato la sussistenza del numero legale
richiesto per la validità dell’adunanza, ha dichiarato aperta la prima seduta dell’assemblea
consiliare;

DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco n. 6 del 16.06.2014 è stato nominato
assessore comunale il sig. Rossignoli Fausto, eletto consigliere comunale che pertanto, avendo
accettato la predetta nomina, cessa dalla carica di consigliere comunale e che dovendosi procedere
alla surroga subentra il sig. Gisaldi Nereo della lista “Partito democratico”;
DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco n. 6 del 16.06.2014 è stato nominato
assessore comunale il sig. Corso Maurizio, eletto consigliere comunale che pertanto, avendo
accettato la predetta nomina, cessa dalla carica di consigliere comunale e che dovendosi procedere
alla surroga subentra il sig. Fedrigo Zeno della lista “Negrar sei tu”;
DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco n. 6 del 16.06.2014 è stato nominato
assessore comunale il sig. Quintarelli Bruno, eletto consigliere comunale che pertanto, avendo
accettato la predetta nomina, cessa dalla carica di consigliere comunale e che dovendosi procedere
alla surroga subentra la sig.ra Turri Gloria della lista “Insieme per Negrar”;
DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco n. 6 del 16.06.2014 è stato nominato
assessore comunale la sig.ra Coeli Camilla, eletta consigliere comunale che pertanto, avendo
accettato la predetta nomina, cessa dalla carica di consigliere comunale e che dovendosi procedere
alla surroga subentra il sig. Quinto Carlo della lista “Laboratorio Negrar”;
DATO ATTO che per effetto delle predette surroghe il Consiglio comunale risulta così
composto:
Marta Ferretti
Anna Cimino
Paolo Zantedeschi
Maddalena Marta Maria Maistri
Nereo Gisaldi
Gianfranco Dalle Pezze
Giorgio Mignolli
Gloria Turri
Giorgio Zavarise
Carlo Quinto
Stefano Ceradini
Damiano Bonaldi
Zeno Fedrigo
Gianni Guglielmo Pozzani
Angelina Boldo
Nicola Merci
ACCERTATO che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità
presumendosi la inesistenza di cause ostative;
PRESO ATTO delle dichiarazioni presentate dai consiglieri circa l’insussistenza di motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013;
Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere;
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-

-

-

RICHIAMATI:
l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori locali;
il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “La misura delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ….”;
il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, con il quale sono stati determinati i
valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e per le
indennità di funzione;
Il D.L.78/2010 convertito nella legge 122/2010 con il quale si rimanda ad apposito D.M. per la
rideterminazione dell’importo dei gettoni ad oggi non ancora approvato;

VISTA la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;
VISTA la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
24 aprile 2014;
DELIBERA

1) di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che
essi sono stati eletti nella consultazione del 25.05.2014 e del ballottaggio dell’08.06.2014, con
la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
GENERALITA’
SINDACO: Grison Roberto

CIFRA ELETTORALE
3912

CONSIGLIERI:
Marta Ferretti
Anna Cimino
Paolo Zantedeschi
Maddalena Marta Maria Maistri
Nereo Gisaldi
Gianfranco Dalle Pezze
Giorgio Mignolli
Gloria Turri
Giorgio Zavarise
Carlo Quinto
Stefano Ceradini
Damiano Bonaldi
Zeno Fedrigo
Gianni Guglielmo Pozzani
Angelina Boldo
Nicola Merci

2200
2124
2111
2095
2086
1219
1186
1169
885
813
2244
1197
999
827
923
729
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2) di stabilire che ai nuovi amministratori dell’organo politico e dell’organo esecutivo, per la durata
del loro mandato, sarà corrisposta l’indennità di carica e i gettoni di presenza nell’entità che
sarà rideterminata con apposito provvedimento della Giunta Comunale in osservanza delle
disposizioni di cui in premessa citate e previa acquisizione dell’attestazione dell’organo di
revisione relativamente all’invarianza della spesa;
Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

Il Responsabile del procedimento
F.to COBELLI PAOLA
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA
ESAME DI EVENTUALI CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'
DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI. SURROGA E CONVALIDA DEGLI
ELETTI.

Visto del proponente: GRISON ROBERTO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si
esprime parere:
Favorevole

Negrar, 23-06-2014
Il Dirigente del Settore
DOTT. GINO GUGOLE
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to FERRETTI MARTA

Il SEGRETARIO
F.to GUGOLE GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio dal giorno 17-07-2014
al 01-08-2014

F.to Il Responsabile della pubblicazione
Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per decorrenza dei
termini, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Negrar,

F.to L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Negrar, _______________
L’addetto alla Segreteria
_______________________
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