
 
   

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 24 DEL 08-10-2020
 
 
 
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE- ESAME DELLA

CONDIZIONE DEGLI ELETTI AI SENSI DELL'ART. 41 CO. 1 DEL D.LGS.
267/2000 E SMI (TUEL)

 
 
L'anno duemilaventi addì otto del mese di Ottobre, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

MONTI ALESSANDRO X   TAMBORINI WILLIAM X

GNOCCHI MARIA ROSA X   FERRARI FILIPPO X

SABATELLA MARCO X   DI GREGORIO VLADIMIRO X

VITALE EMANUELE X   MOSCATIELLO MIMMA X

MELFI DANIELA X   MAULINI CLAUDIO X

TAMBURINI MASSIMO X   BRUSON ANNALISA X

RUFFONI LUCA X        
             

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO DR. SSA GIULIA DI NUZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO MONTI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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In apertura di seduta il Consigliere Di Gregorio chiede la parola e ricorda la scomparsa di
Carla Nespolo Presidente nazionale dell’Anpi e invita pertanto ad osservare un minuto di
silenzio. L’Assemblea osserva un minuto di silenzio
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:

L’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, a
norma del quale: “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando
sussista alcuna delle cause ivi previste (…)”;

Il Capo II, rubricato “Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità”, del Titolo III, Parte I del
TUEL;

L’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 od oggetto “Incandidabilità alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali”;

L’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 

Inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento, il decreto legislativo 8
aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;

DATO ATTO che nella giornata del 22 settembre 2020 la sezione elettorale n.1 ha
provveduto all’atto di proclamazione degli eletti, a conclusione delle elezioni amministrative
del 20 e 21 settembre 2020;

RILEVATO che successivamente alla proclamazione non sono pervenuti reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della legge 235/2012 in capo ai
Consiglieri comunali appena eletti;

RILEVATO altresì che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità in capo agli eletti;  

ESAMINATA con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del
TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio
competente ai sensi dell’articolo. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs.
267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta rifessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri
comunali eletti nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020.
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Udite le dichiarazioni di voto che si riportano:
 
Ruffoni per il Gruppo “Baveno in Comune”: Favorevole;
Di Gregorio per il Gruppo “Comunisti per Baveno”: Favorevole;
 
Con voti n. 13 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A
1)    di convalidare 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 20 e 21 settembre 2020 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno
indicata:

 
SINDACO: Alessandro MONTI
 
 
CONSIGLIERI:
 

GENERALITÀ CIFRA INDIVIDUALE
GNOCCHI Maria Rosa 1846
SABATELLA Marco 1844
VITALE Emanuele 1834
MELFI Daniela 1830
TAMBURINI Massimo 1813
RUFFONI Luca 1799
TAMBORNI William 1785
FERRARI Filippo 1778
DI GREGORIO Vladimiro 238
MOSCATIELLO Mimma 245
MAULINI Claudio 243
BRUSON Annalisa 242
  

 
 

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

Voti n. 13 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -
comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Deliberazione n. 24 del 08-10-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
ALESSANDRO MONTI DR. SSA GIULIA DI NUZZO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE- ESAME DELLA
CONDIZIONE DEGLI ELETTI AI SENSI DELL'ART. 41 CO. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E SMI
(TUEL)
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.49 del D.
Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 01-10-2020 Il Responsabile del Servizio

COCCIARDI ELDA
 
Eventuali note:
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(TUEL)
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 12-10-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
27-10-2020,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 12-10-2020

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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