
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

Oggetto : ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’,
ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE.

L’anno duemilatredici, addì quattro, del mese di giugno, alle ore 20:30,  nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

TURCO Michelangelo Sindaco P
BESSONE Alessandro Consigliere P
PIANETTA Michele Maria Consigliere P
ROSSO Tamara Consigliere P
BERGERONE Luisella Consigliere P
MORO Silvia Consigliere P
RULFI Roberto Consigliere P
GARELLI Fabrizio Consigliere P
BONGIOVANNI Marco Augusto Consigliere P
MERLO Giampiero Consigliere P
TOMATIS Daniela Consigliere P

Totale 11 0
Legenda  P= Presente G= Giustificato A=Assente

Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Giuseppe TASSONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Si prende atto che partecipa alla seduta l’assessore Vadda Dardanelli Edoardo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente informa che, in conformità a quanto disposto dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non
è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità
di coloro nei confronti dei quali sussiste una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dall’articolo 69 del sopra citato Decreto Legislativo 267/2000.

Viene  data lettura, da parte del Segretario Comunale, del nominativo del candidato proclamato eletto
alla carica di sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni
elettorali tenutesi il 26-27 maggio 2013, come risulta dalla copia del Verbale delle operazioni
elettorali trasmesso alla Segreteria Comunale;

Considerato che viene, a cura del Segretario comunale, data lettura delle comunicazioni pervenute dal
Sindaco e dai consiglieri Garelli e Pianetta che hanno rassegnato le proprie dimissioni rispettivamente
dal Consiglio di amministrazione della Casa di riposo "D.Rossi", da componente della commissione
edilizia e da Vice Presidente e componente del direttivo della U.S.D. Tre Valli;

Viene ricordato quanto prevede l’articolo 45 del Decreto legislativo 267/2000 in materia di surroga e
supplenza dei Consiglieri Comunali;

Il presidente invita, pertanto, i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di
nullità dell’elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi;

Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale contenente i risultati delle elezioni per il Consiglio comunale di Villanova Mondovì
tenutesi il 26-27 maggio 2013;

Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 267/2000;

Vista la regolarità della condizione di tutti i Consiglieri proclamati eletti;

Visto il parere  tecnico favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;

CON votazione resa per alzata di mano ed all'unanimità dei voti

DELIBERA

1. Di convalidare l’elezione a Consiglieri Comunali di questo comune dei sottoelencati proclamati
eletti nelle elezioni tenutesi il 26-27 maggio 2013:

SINDACO
Turco Michelangelo



CONSIGLIERI COMUNALI
Bessone Alessandro
Pianetta Michele Maria
Rosso Tamara
Bergerone Luisella
Moro Silvia
Rulfi Roberto
Garelli Fabrizio
Bongiovanni Marco Augusto
Merlo Giampiero
Tomatis Daniela

Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n.
267/2000.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto
e sottoscritto come segue.

IL CONS. ANZIANO
F.to BESSONE Alessandro

IL PRESIDENTE
F.to geom.  TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE
F.to  dr. Giuseppe TASSONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 10/06/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 10/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Giuseppe TASSONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:

 dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

 dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 10/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  dr. Giuseppe TASSONE

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 10/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Giuseppe TASSONE


