
 

 

COPIA 

     COMUNE DI SAN BASSANO 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10791 0 
 

DELIBERAZIONE N. 20 

in data: 09.06.2014 

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: CONVALIDA   DEGLI   ELETTI   ALLA  CARICA  DI  SINDACO E DI 

CONSIGLIERE  COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE 

ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014          
 

             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - COMPAGNONI OSVALDO Presente 

2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - LENCI GABRIELE Presente 

3 - CARIDI ANTONIO Presente  10 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 

4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente  11 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 

5 - CATTANEO EMANUELA Presente    

6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    

7 - DOLERA ETTORE Assente    

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 20 del 09.06.2014 

 

Oggetto: CONVALIDA   DEGLI   ELETTI   ALLA  CARICA  DI  SINDACO E DI 

CONSIGLIERE  COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 

MAGGIO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Verificata la validità della seduta per essere presenti, oltre al Sindaco, n. 10 Consiglieri su n. 10 

assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56, con il quale è stata disposta la riduzione del 

numero dei consiglieri comunali; 

 

Visto 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'Adunanza 

dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

 

Dato atto che: 

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29.05./2014 affisso all'Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570; 

- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti; 

- né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione 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 nella consultazione in narrativa; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun 

Consigliere, ed accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 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 maggio 2014 con la cifra elettorale a fianco di 

ciascuno indicata: 
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G e n e r a l i t à 
Cifra 

elettorale 

Esito 

votazione 

convalida 

Voti 

favorevoli: 

 

 

Sindaco:  BASSANETTI CESIRA 

 

761 

 

10 

 

 

Consiglieri: 

1. BIGNAMI LAURA 

2. CARIDI ANTONIO 

3. SEVERGNINI ALBERTO 

4. CATTANEO EMANUELA 

5. BROCCA ROCCO UMBERTO 

6. DOLERA ETTORE 

7. COMPAGNONI OSVALDO 

 

 

Consiglieri o candidati alla carica di Sindaco non 

eletti: 

1. LENCI GABRIELE 

2. BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR 

3. AGOSTI CARLO ROSINO 

 

 

 

808 

798 

797 

783 

792 

792 

786 

 

 

 

 

435 

471 

462 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

 

10 

10 

10 

 

 

2) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti 

Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 18 giugno 2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal .............................. al ............................... 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_______________________ 


