Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 021

di data: 20 novembre 2014

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità alla carica di Sindaco e
relativa convalida.

L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di novembre ad ore 20,30 nella sala
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:
Gianni Cimarolli, sindaco
Giacomo Valerio, vicesindaco
Chiara Cimarolli
Rosanna Cimarolli
Nicoletta Cimarolli
Marco Melzani
Matteo Salvotelli

Orietta Rita Valerio
Sergio Valerio
Valerio Ferrari
Vittorio Mantovani
Giuseppe Pozzi

Assenti:

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valerio Ferrari, nella sua qualità
di consigliere più anziano e presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato.

Delibera n. 021 del 20 novembre 2014
OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità alla carica di Sindaco e
relativa convalida.
Assume la presidenza il consigliere più anziano d’età sig. Valerio Ferrari, ai sensi dell’art. 2
del DPReg 1 febbraio 2005, n. 1/L;
Il signor presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’articolo 97 del DPReg 1
febbraio 2005, n. 1/L, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio
comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun
reclamo, deve procedere alla convalida dell’eletto alla carica di Sindaco, a norma degli artt.
5, 6, 7 ed 8 del DPReg sopraccitato n. 1/L dell’1 febbraio 2005;
Viene data lettura del nominativo del candidato alla carica di sindaco proclamato eletto dal
presidente dell’ufficio centrale a seguito delle elezioni tenutesi il 16 novembre 2014, come
risulta dalla copia del verbale trasmesso alla segreteria comunale;
Il presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di
nullità alla carica di sindaco, precisandone i motivi;
Si passa quindi alla votazione per la convalida del sindaco, da effettuarsi in forma palese;

Il CONSIGLIO comunale
Visto il verbale contenente i risultati delle elezioni dirette del sindaco e del consiglio
comunale tenutesi in questo comune il 16 novembre 2014;
Visti gli articoli 97 e 100 del DPReg 1 febbraio 2005, n. 1/L;
Viste le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 ed 8 del DPReg 1
febbraio 2005, n. 1/L per la carica di sindaco;
Visti i DPReg di data 1 febbraio 2005, n. 1/L e n. 3/L;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del sindaco proclamato eletto;
Vista la circolare n. 16 di data 12 novembre 2014 della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige relativa agli adempimenti e procedure da seguire successivamente alla proclamazione
degli eletti;
Visto l’art. 5 dello statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 27 del 29 giugno
1994, adeguato con delibera consiliare n. 17 del 12 aprile 1995, modificato con delibera
consiliare n. 017 del 30 novembre 2011 e successivamente modificato dal Consiglio
comunale nelle sedute del 23 luglio 2014, 6 agosto 2014 e 20 agosto 2014 con deliberazioni
n. 013, 017 e 019;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di carattere elettorale di
competenza di questa amministrazione, dichiarando la presente immediatamente eseguibile
ai sensi del quarto comma dell’art. 79 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L, in modo da poter procedere
seduta stante alla convalida dei consiglieri e di seguito adempiere agli altri atti che il comma
3 dell’art. 29 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato
con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L iscrive alla prima seduta consiliare;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e
s.m.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile
dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del
TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti il Consiglio
comunale presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di convalidare l’elezione del sottoelencato, proclamato eletto sindaco nelle elezioni
tenutesi il 16 novenbre 2014.
Candidato eletto sindaco:
Nome e Cognome

Lista collegata

GIANNI CIMAROLLI

UNIONE E TRASPARENZA

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(f.to Valerio Ferrari)

Copia conforme all'originale in
carta libera per uso amministrativo.

Il segretario
(f.to Paola Giovanelli)

Referto di pubblicazione,
Dichiarazione di esecutività
(Art. 79 - TUOC.- DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)

e comunicazioni sui ricorsi
Lì

21 novembre 2014
Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Giovanelli

Nella versione informatica del documento
le firme autografe sono sostituite dalle
relative indicazioni a stampa dei
nominativi dei soggetti responsabili ai
sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A
richiesta può essere fornita anche per via
telematica
copia
informatica
del
documento analogico autenticata con
firma digitale ai sensi dell'articolo 22 del
codice
dell'amministrazione
digitale
approvato con decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche,
comprese quelle apportate con decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
A richiesta e previo pagamento dei diritti,
gli uffici rilasciano copia autentica del
documento in formato analogico.

(Art. 4 LP 30 novembre 1992, n. 23)

Copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 21 novembre 2014 all'albo pretorio
informatico. Questa deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
entro il periodo di pubblicazione opposizione
alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia
interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento
entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo
2 luglio 2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per i motivi di legittimità entro
120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971,
n. 1199.
Il segretario comunale.
(f.to Paola Giovanelli)

