COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 7 DEL 10/6/2014
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di GIUGNO, alle ore ventuno e
minuti tre, in Rocchetta Tanaro, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di prima
convocazione; all’appello dei consiglieri comunali risultano:
ALIBERTI TERSILLA ELSA

PRESENTE

BORRA ELSA ELISA

PRESENTE

FUNGO MASSIMO

PRESENTE

MARONGIU ANDREA

PRESENTE

MOGLIOTTI SILVIO

PRESENTE

RAVETTI SILVIA

PRESENTE

SCARZELLA GIUSEPPE

PRESENTE

TOMALINO ROBERTO

ASSENTE

VIEL GIORGIO

PRESENTE

VIGNALE PAOLA

PRESENTE

VISCONTI NICOLETTA

PRESENTE

Assiste alla seduta il segretario comunale dottor ALFREDO MONTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora ALIBERTI TERSILLA ELSA, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza
e, constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- visto l’articolo 41 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che stabilisce che nella prima
seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorchè non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare eventualmente la
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
- visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 25 maggio scorso;
- preso atto che non è stato prodotto alcun reclamo in merito alla condizione degli eletti;
- visti gli articoli 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che disciplinano l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei consiglieri comunali;
- visto l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31/12/2012, numero 235;
- presa conoscenza delle disposizioni contenute nelle suddette disposizioni di legge;
- preso atto che nessun consigliere comunale ha manifestato la sussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a carico dei consiglieri eletti;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267;
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1) di convalidare l’elezione alla carica di sindaco della signora ALIBERTI Tersilla Elsa, collegata
alla lista avente per contrassegno “ROCCHETTA INSIEME”, proclamata eletta nelle elezioni
tenutesi il 25 maggio 2014;
2) di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale dei proclamati eletti nelle
elezioni tenutesi il 25 maggio 2014, precisamente dei signori:


per la lista “ROCCHETTA
FUNGO Massimo
SCARZELLA Giuseppe
TOMALINO Roberto
BORRA Elsa Elisa
MAROGIU Andrea
RAVETTI Silvia
VIEL Giorgio

INSIEME”
voti 673
voti 636
voti 614
voti 612
voti 611
voti 608
voti 606



per la lista “VIVERE ROCCHETTA”
MOGLIOTTI Silvio
candidato sindaco
VISCONTI Nicoletta voti 359
VIGNALE Paola
voti 347

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
D I C H I A R A
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il consiglio comunale prende atto:
- della comunicazione del gruppo “VIVERE ROCCHETTA” circa la nomina a capogruppo consiliare
del consigliere comunale Mogliotti;
- della comunicazione del sindaco della nomina a capogruppo consiliare del gruppo “ROCCHETTA
INSIEME” del consigliere comunale Scarzella.
********

