COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 10/06/2013 n. 9
OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E DEL 27 MAGGIO 2013:INSEDIAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE, ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E
COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI.

Prot.N.

Del ____________

L'anno Duemilatredici il giorno Dieci del mese di Giugno alle ore 21,00, convocato ai sensi della
Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle
adunanze, in Montegiorgio, in sessione ordinaria in prima convocazione ed in seduta pubblica.
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Sig.
LUIGI SIMONELLI
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

Carica

Presenza

1

BENEDETTI

Cognome

ARMANDO

SINDACO

Si

2

ORTENZI

MICHELE

CONSIGLIERE

Si

3

VITA

MICHELA

CONSIGLIERE

Si

4

PETRINI

ALAN

CONSIGLIERE

Si

5

MARZIALETTI

STEFANO

CONSIGLIERE

Si

6

TOTO'

TRICIA

CONSIGLIERE

Si

7

BACALINI

MARIA GIORDANA

CONSIGLIERE

Si

8

BIONDI

CARLA

CONSIGLIERE

Si

9

SFORZA

CATALDO

CONSIGLIERE

Si

10 NERLA

GIULIANA

CONSIGLIERE

Si

11 GENTILI

MASSIMILIANO

CONSIGLIERE

Si

Presenti N. 11

Nome

Assenti N. 0

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa
alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:
ALAN PETRINI, MICHELA VITA e MASSIMILIANO GENTILI
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IL PRESIDENTE, Sig. ARMANDO BENEDETTI, proclamato Sindaco del Comune di
MONTEGIORGIO a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 26 ed il 27 Maggio 2013,
riferisce:
" Il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'art. 41 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nella
prima seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve
esaminare la condizione di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti. A tal riguardo, con il
Titolo III, Capo II, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 inerente: "Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità", è stata disciplinata tutta questa importante materia.
Tutti i signori consiglieri, pertanto, sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui
al Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni".
IL CONSIGLIO COMUNALE,
Udita la relazione del presidente;
Visti l'art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l'art. 1, comma 2, del D.L.
25/01/2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42 e l'art. 16, comma 17,
del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
Rilevato, pertanto, che, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti,
quale quello di Montegiorgio, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da
dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;
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 ed 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 con manifesto in data 30 Maggio 2013 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, nè
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti
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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 argomento;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive variazioni;
Acquisiti, ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, i parere favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica ed amministrativa, rilasciati, sulla proposta relativa al presente atto, dal funzionario
responsabile dando atto che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta aumento di spesa né diminuzione d'entrata;
In virtù del risultato delle disposte singole votazioni, rese per alzata di mano, per la convalida
dell'elezione del Sindaco e di ciascun consigliere e accertato e proclamato il risultato a fianco di
ognuno riportato nel dispositivo seguente e con votazione unanime e palese per la restante parte
del dispositivo che segue,
DELIBERA
I) Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale
del dispositivo di cui al presente atto.
II) Di convalidare, anche ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, dei seguenti
signori, eletti nella consultazione elettorale del 26 e del 27 maggio 2013:

Generalità

Cifra Elettorale

Esito Votazione Convalida

SINDACO: dott. Armando Benedetti

1.472

astenuto il Sindaco; Favorevoli 10

Ortenzi Michele

276 preferenze

astenuto Ortenzi M. ; Favorevoli 10

Vita Michela

250 preferenze

astenuta Vita M.;

Favorevoli 10

Petrini Alan

233 preferenze

astenuto Petrini A.;

Favorevoli 10

Marzialetti Stefano

204 preferenze

astenuto Marzialetti ; Favorevoli 10

Totò Tricia

180 preferenze

astenuta Totò T.;

Bacalini Maria Giordana

175 preferenze

astenuta Bacalini M.G.; Favorevoli 10

Biondi Carla

116 preferenze

astenuta Biondi C. ; Favorevoli 10

CONSIGLIERI:

Sforza Cataldo (candidato Sindaco)
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Nerla Giuliana (candidato Sindaco)

771

astenuta Nerla G. ; Favorevoli 10

Gentili Massimiliano

385 preferenze

astenuto Gentili M.; Favorevoli 10

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
in relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste,

A seguito di separata votazione resa per alzata di mano da parte dei n° 11 Consiglieri presenti, la
quale ha prodotto il seguente risultato:
Consiglieri votanti: n.11
Voti favorevoli:

n.11
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267.
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto "dando atto che non
necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta aumento di spesa né
diminuzione d'entrata".

Montegiorgio, lì 04.06.2013
Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. Florindo Verrucci
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la
CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 04.06.2013
Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. Florindo Verrucci
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
F.to ARMANDO BENEDETTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUIGI SIMONELLI

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to MICHELE ORTENZI

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data
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