COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 13/06/2019
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONVALIDA DEGLI
ELETTI.
L’anno duemiladiciannove tredici del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1
all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 16 del 13/06/2019

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONVALIDA DEGLI
ELETTI
Il Sindaco dà lettura della proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede che: “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 la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”;
Visto in proposito, il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, nella
parte relativa alla proclamazione degli eletti in esito alle Elezioni Amministrative del
26/05/2019;
Dato atto che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti con apposito manifesto all'Albo Pretorio e in altri
luoghi pubblici ai sensi dell'art.61 del T.U. 16/5/1960, n.570 e s.m.i;
- 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;
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;
Viste le disposizioni contenute nella parte I Titolo III, Capo II del D.Lgs 267/2000;
Viste le dichiarazioni rese dagli eletti in ordine alla insussistenza di cause di ineleggibilità,
inconferibilità e incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale di cui ai D.Lgs
267/2000, n.235/2012, n.39/2013, depositati agli atti della presente deliberazione;
Atteso che allo stato non risulta essere pervenuto alcun ricorso e/o osservazione circa
eventuali condizioni di
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti, Sindaco compreso, né in sede di compimento delle operazioni della
Commissione Elettorale circondariale di Mantova , né successivamente;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del
TUEL approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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- Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell'art.41, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la
proclamazione dell'elezione, alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, degli eletti nella
consultazione del 26/05/2019,tenuto conto delle dichiarazioni sulla assenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità ad assumere le predette cariche, di cui ai D.Lgs
267/2000, n.235/2012, n.39/2013 rese dal Sindaco Bortolotti Pietro e da tutti i seguenti
Consiglieri :
Cognome

Nome

Carica

Lista di Appartenenza

Nicoli

Rossano

consigliere

Impegno Comune

Madeo

Vincenzo

consigliere

Impegno Comune

Poma

Divo

consigliere

Impegno Comune

Gozzi

Anna

consigliere

Impegno Comune

Minari

Matteo

consigliere

Impegno Comune

Cavalmoretti

Monia

consigliere

Impegno Comune

Poli

Chiara

consigliere

Impegno Comune

Santacroce

Luciano

consigliere

Impegno Comune

Novellini

Gaetano

consigliere

Custodi Civici

Bozzolini

Marco

consigliere

Custodi Civici

Asinari

Dennis

consigliere

Lega Salvini Lombardia

Gatto

Michele

consigliere

Lega Salvini Lombardia

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 344
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONVALIDA DEGLI ELETTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 31/05/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 344
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONVALIDA DEGLI ELETTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 04/06/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13/06/2019
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONVALIDA DEGLI
ELETTI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 13/06/2019

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONVALIDA DEGLI
ELETTI.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 14/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Li, 09/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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