COMUNE DI RAVARINO
PROVINCIA DI MODENA

Deliberazione nr. 8

del 10/6/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014
ed eventuali surrogazioni.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 21.00
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

REBECCHI MAURIZIA
GESTI MORENO
FINI MANUELA
PICCININI LAURA
PAOLO MICHELE
SETTI ADRIANO
PIGA PATRIZIO
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MOLINARI RENATA
BULFARINI MARCELLA
ZIRONI DANIELE
CHIOSSI ALESSIO
BAVIERI ELISA
BOCCA GIORGIO
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Assiste il segretario GIANLUIGI ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il signor MAURIZIA REBECCHI assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: FINI MANUELA, BAVIERI ELISA,
BOCCA GIORGIO

n. 8 del 10/6/2014

Il Sindaco Maurizia Rebecchi illustra il punto, precisando che non sono emerse cause di
ineleggibilità o incompatibilità.
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta essendo presenti n. 12 Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-12010, 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;
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;
Visto l’art. 13 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Posto 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 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’Ufficio
Centrale / Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29/5/2014 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'Ufficio Centrale / Adunanza dei Presidenti di
sezione nè 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;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 18/08/2000 n. 267, dal segretario comunale Gianluigi Rossetti;

Con voto unanime, reso in forma palese;
DELIBERA
1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, 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 25 maggio 2014 con la cifra elettorale a fianco di
ciascuno indicata:
Generalità
Sindaco
REBECCHI MAURIZIA
Consiglieri
GESTI MORENO
FINI MANUELA

Cifra elettorale
2059

129
93

PICCININI LAURA
PAOLO MICHELE
SETTI ADRIANO
PIGA PATRIZIO
MOLINARI RENATA
BULFARINI MARCELLA
Consigliere candidato alla carica di Sindaco
non eletto
ZIRONI DANIELE
CHIOSSI ALESSIO
BAVIERI ELISA
Consigliere candidato alla carica di Sindaco
non eletto
BOCCA GIORGIO

75
71
70
66
63
56
747

55
18
480

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Il Segretario Comunale
F.to MAURIZIA REBECCHI
F.to GIANLUIGI ROSSETTI
________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal 21/6/2014.

Ravarino li 21/6/2014

Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Ravarino li________________

Il Segretario Comunale
(Gianluigi Rossetti)
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________:
• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/00 );
Ravarino, li _________________

Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti
________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Ravarino, li ______________

Il Segretario Comunale
(Gianluigi Rossetti)
_________________________

