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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11
OGGETTO:
ESAME DELLE CONDIZIONI
COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI.

DI

CANDIDABILITA',

ELEGGIBILITA'

E

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di giugno alle ore
venti e minuti trenta nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di
legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra
indicato i componenti consiliari, come segue:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco
3. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
4. PEYRACHE Paolo - Consigliere
5. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
6. BRUN Romano - Consigliere
7. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
8. GALLIAN Alfredo Marco - Consigliere
9. MARTIN Bernardo - Consigliere
10. REYNERO Giuseppe - Consigliere
11. PEYRACHE Matteo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
10
1

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la
progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.

IL SINDACO
Informa che in conformità a quanto disposto dall’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 il Consiglio Comunale neo eletto, nella prima seduta successiva alle elezioni,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma di quanto previsto dallo
stesso decreto, e dichiarare la condizione di ineleggibilità di coloro per i quali sussista
una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità espressamente elencate nel Capo II
del D.Lgs 267/2000, con la procedura di cui all’art. 69.
La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cuneo, con nota n. 31072 del
29.5.2019, ha evidenziato che la medesima procedura deve essere osservata per la
verifica dell'insussistenza di motivi determinanti l'illegittimità dell’elezione dei componenti
il consiglio comunale, ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 235/2012, in materia
di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive.
Con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state abrogate le disposizioni degli
articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss. le
ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”.
Dopodiché procede alla lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica
di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente della sezione
elettorale di questo Comune a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019,
come risulta dalla copia del verbale delle operazioni elettorali trasmesso alla Segreteria
Comunale.
Ricorda infine il contenuto dell’art. 45 del più volte richiamato D.Lgs. 267/2000 in materia
di surroga e di supplenza.
Invita a questo punto il presente consesso a pronunciarsi in merito all’eventuale
sussistenza delle suesposte condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità di uno o più
consiglieri, compreso il Sindaco, oltre che di inconferibilità o illegittimità della elezione,
precisandone i motivi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede:
Visto il verbale delle operazioni elettorali del Presidente della Sezione elettorale
contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutasi
in questo Comune il 26 maggio 2019;
Richiamato il disposto dell’art. 41 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Richiamate le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal Capo II del
sopraccitato D.Lgs 267/2000;
Accertato che nessun Consigliere ha chiesto la parola e che conseguentemente non
sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità od incompatibilità, inconferibilità,
illegittimità, ecc., presumendosi l’inesistenza di cause ostative, né risultano altrimenti;
Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 2° comma del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012
n. 213, dando atto, nel contempo, che nessun parere di regolarità contabile è richiesto in
quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e
proclamato dal Sig. Presidente:
Presenti: n. 10; Votanti: n. 10; Astenuti: zero;
Voti Favorevoli: n. 10; Voti Contrari: n.zero

DELIBERA
1) Di convalidare l'elezione del Sindaco e di ciascuno dei Consiglieri proclamati eletti a
seguito delle consultazioni elettorali svoltesi nel giorno 26 maggio 2019,
riportandone di seguito i nominativi, dando atto per quanto risulta dell'insussistenza
di cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità, anche per gli effetti del
D.Lgs. 235/2012 e D.Lgs. 39/2013:
Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista collegata

Voti

MUNARI MARIO

Insieme per Bellino

59

Candidati eletti Consiglieri:
N.

Cognome e nome

Lista

Voti

1

PEYRACHE PAOLO

Insieme per Bellino

68

2

ROUX DAVIDE GIUSEPPE

Insieme per Bellino

67

3

BORGNA VALTER GIOVANNI

Insieme per Bellino

66

4

DEBALINI MIRELLA CATERINA

Insieme per Bellino

66

5

BRUN ROMANO

Insieme per Bellino

65

6

RATTALINO DARIO VALTER

Insieme per Bellino

64

7

GALLIAN ALFREDO MARCO

Insieme per Bellino

63

8

MARTIN BERNARDO

Uniti per Bellino

16

9

REYNERO GIUSEPPE

Uniti per Bellino

22

10

PEYRACHE MATTEO

Uniti per Bellino

19

Successivamente, considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti con
votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:
presenti n. 10, votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. zero, e astenuti n. zero
DELIBERA
-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’ art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 19/06/2019 al 04/07/2019 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 19/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 19/06/2019

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/06/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 29/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

