
 

COMUNE DI SALUGGIA 

******************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°   3 
 

************************************ 

 

OGGETTO: 
 
 
 
 
 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTI del mese di MAGGIO nella Sala del 

Palazzetto dello Sport,  alle ore 11,00. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano i Signori: 

 
 PRESENTI       ASSENTI 
 

 BARBERIS Firmino 
 COTEVINO Margherita 
FARINELLI Libero 
BARBERIS Giuseppe 
 VALLINO Giuseppe 
TAVAGLIONE Giovanni 
OLIVERO Paola   
BIANCO Renato 

 
 Presenti n. 8     Assenti n.       0 
 
 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO:
  
 
 
 

 
Il Segretario Comunale dà lettura delle norme di legge che disciplinano i 

casi di ineleggibilità e di incompatibilità. 
 
Il Sig. Sindaco informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del 

D.Lgs 18.8.2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il 
Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato 
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la 
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. 267/2000. 

 
Il Sig. Sindaco da lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di 

Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti 
delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012 
come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla Segreteria 
comunale. 

 
 Visto l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita: 
“La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio 
di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni 
dalla convocazione”; 
 
 Dato atto che la convocazione è avvenuta entro i termini fissati dal 
richiamato art. 40; 
 
 Richiamato il vigente Statuto Comunale che detta le norme relative alla 
prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni; 
 
 Rilevato che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare 
la condizione degli eletti ed a convalidare l’elezione, ovvero a contestare motivi di 
ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero; 
 
 Richiamato in proposito l’art. 75 del T.U. 16.5.1960, n. 570 e visto il verbale 
dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione del  07/05/2012 nella parte relativa alla 
proclamazione degli eletti; 
 
 Avuta lettura delle disposizioni di legge che disciplinano le cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità qualora sussistessero; 
 
 Dato atto che: 
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante affissione all’Albo Pretorio 

ed in altri luoghi pubblici; 
- 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; 
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 Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata oltrechè nei 
confronti dei consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella 
consultazione in narrativa; 

 
Ricorda che, secondo quanto dispone l’art 76 del T.U. n. 570/1960, nei 

Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è 
nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. 

 
Pertanto il Sindaco invita i presenti consiglieri ad indicare, qualora ne siano a 

conoscenza, se sussistano condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla elezione di 
uno o più Consiglieri, precisandone i motivi. 
 

 
 Visto l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
 Visto il capo II del titolo III del suddetto D.Lgs. n. 267/00 che disciplina tutta 
la materia relativa all’ineleggibilità e incompatibilità oltre all’incandidabilità per gli 
amministratori locali; 

 
Visto il D.L. 138/2011, convertito nella legge n. 148 del 14/09/2011, che all’art. 16 
fissa la composizione dei Consigli Comunali a seguito delle riduzioni del numero dei 
Consiglieri Comunali, 
 
Richiamata la circolare Ministero Interno n. 2379 del 16.02.2012; 

   
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in 

forma palese. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, 
contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 
tenutesi in questo Comune il 6 e 7 Maggio 2012; 
 
 Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 Visto il T.U. 16 maggio 1960 n. 570; 
 
 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
 Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i 
Consiglieri proclamati eletti; 
 
 Con voti  
 
   Favorevoli n.     8  unanimi resi in forma palese;  

Astenuti n.     0; 
Contrari n.     0; 
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  DELIBERA 
 
di convalidare l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 6 
e 7 Maggio 2012 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale: 
 
 
Candidato eletto Sindaco : 
 

Cognome e Nome Lista Collegata 

FIRMINO Barberis Insieme per la nostra gente 

 
Candidato eletto Consigliere : 
 

N. Cognome e Nome Lista Voti 

1  COTEVINO Margherita  Insieme per la Nostra 
Gente 

1015 

2  FARINELLI Libero  Insieme per la Nostra 
Gente 

994 

3  BARBERIS Giuseppe  Insieme per la Nostra 
Gente 

961 

4  VALLINO Giuseppe  Insieme per la Nostra 
Gente 

909 

5  TAVAGLIONE Giovanni  Insieme per la Nostra 
Gente 

914 

6  OLIVERO Paola Comunità Saluggese 721 

7 BIANCO Renato  Amici in Comune 409 

 
quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco , 
 

Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di 
questa Amministrazione; 
 

Con voti  
  Favorevoli n.     8  unanimi resi in forma palese;  

Astenuti n.     0; 
Contrari n.     0; 
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DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs  18/08/2000 n.267 
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OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 

provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  f.to dott.ssa Anna ANOBILE 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to Firmino BARBERIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Anna ANOBILE 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ............. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Anna ANOBILE 

 

=========================================================== 

 

N........…         /12... Reg. Pubbl. 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal ................. al ........……... 

Saluggia, li’ ................... 

 L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ................................................... ................................................... 

 

=========================================================== 

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi 

dell’art. 134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 267/00 

Saluggia, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                ................................................... 

 

 

 


