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Eseguito l’appello è quanto segue:
ZANELLA ALBERTO
BELLONI CELESTINO
FERRIAN LAURA
RABARIN VANESSA
CELLINA CLAUDIA MARIA
SCHIO ISABELLA
BORGESE PASQUALE

Presenti / Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n° 7 - Assenti n° 0
CRESTANI ANTONIO, Assessore esterno

Presente

Il Presidente ZANELLA ALBERTO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente introduce l’argomento posto al n° 1 dell’O.d.G. e riferisce che a norma dell’Art. 41 del D.Lgs n° 267 del
18 agosto 2000 ”Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”, nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni, il Consiglio Comunale, 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 del T.U. sopraccitato e
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.
Fa rilevare inoltre che non sono stati presentati ricorsi nei confronti dei seguenti eletti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:
Consiglieri presenti n° 6 oltre al Sindaco;
Voti favorevoli n° 7, voti contrari n° 0, astenuti n° 0, legalmente espressi.
DELIBERA
1)

DI APPROVARE le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante;

2)

DI CONVALIDARE, ai sensi dell’Art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 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 26 e 27 maggio 2013:

Alberto ZANELLA
Celestino BELLONI
Laura FERRIAN
Vanessa RABARIN
Claudia Maria CELLINA
Isabella SCHIO
Pasquale BORGESE

SINDACO:

- Alberto ZANELLA
CONSIGLIERI:

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli Artt. 40 e 41 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che disciplina la
convocazione e gli adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale;

Celestino BELLONI
Laura FERRIAN
Vanessa RABARIN
Claudia Maria CELLINA
Isabella SCHIO
Pasquale BORGESE

Visto il vigente statuto comunale;

1)

DI DARE ATTO che non sussistono motivi determinanti l’incompatibilità e l’ineleggibilità dei propri componenti;

Dato atto preliminarmente che la presente seduta è di insediamento del Consiglio comunale eletto nella consultazione del 26 e
27 maggio 2013;

2)

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per conoscenza, al Prefetto di Vicenza.

Dato atto altresì che la convocazione dell’organo consiliare è stata disposta dal Sindaco eletto nella predetta consultazione il
quale, ai sensi dell’Art. 40, comma 5, del succitato D.Lgs. n° 267/2000, assume la presidenza della seduta e dall’Art. 3, comma
2, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
Considerato 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 e visto il verbale
dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Richiamato altresì il capo IV “Incandidabilita' alle cariche elettive negli enti locali “, ed in particolare l’Art. 10, del D.Lgs. n°
235 del 31/12/2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge
6/11/2012, n° 190” , in materia di cariche elettive del governo locale e relativa verifica, in sede di convalida degli eletti,
dell’insussistenza di motivi determinanti l’incandidabilità e l’ineleggibilità dei propri componenti;
Dato atto che:
- ai sensi dell’Art. 61 del D.P.R. 16/05/1960 n° 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali”, i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul sito Istituzionale dell’Ente in data 28/05/2013 al
n°200 di rep. pubblicazioni 2013, nonché 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 consiglieri 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;
Esaminate attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità ciascun eletto;
Visto il Decreto Sindacale n° 583 di reg. del 29/05/2010, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura, istruttore direttivo
cat. D1/D4 l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria;
Acquisito in ossequio a quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 il parere di regolarità tecnica, reso dal
Segretario comunale, in assenza del Responsabile del Servizio interessato;
Considerato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;
Dato atto che tutti i Consiglieri oltre al Sindaco hanno consegnato al Segretario comunale una autodichiarazione in cui
attestano di non trovarsi in alcuna causa di inconferibilità prevista e disciplinata da D.Lgs. n° 39/2013.

--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 7, voti contrari n° 0, astenuti n° 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Successivamente, davanti al Consiglio così costituito, in piedi, il neoeletto Sindaco Alberto ZANELLA, pronuncia il seguente
giuramento, come stabilito all’Art. 50, comma 11, del T.U. citato:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana e di rispettare tutte le leggi ed i principi che da essa ne derivano”

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.
Area interessata: AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIA
Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

P. Il Responsabile
Il Segretario Comunale
F.to SEGRETARIO COMUNALE

