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COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

ELIBERAZIONEN.I

VERBALf, DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di orima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI STNDACO
E DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'E
DI TNCOMPATIBILITA'DI CIASCUNO DI ESSI..

L'anno DUEMILATREDICI addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella
sala delle adunanze consiliari. Previa I'osservanza di tutte Ie formalità prescritte dalla vigente
legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:

presenti assenti

l. SORECAROLIAndTea X
2. BOLZANI Graziano X
J, CALLI Giuditta X
4. SPALENZA Ciuseope X
5. FILINI Serena X
6. SOREGAROLI Anselo X
7. MANINI Cinzia X
8. AMIGHETTI Elena X
9. OLf VARI Lorenzo X
10. BERTOLINI Annalisa X
I l. BAREZZANI Giuseope X

ll

Panecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Oiuseppe De Giorgis, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il dott. Soregaroli Andrea,
Sindaco, assume la presidenza, dichiara apena Ia seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento sopraindicato, posto al No UNO dell'ordine del giorno.



N. 15 del 13 giugno 2013

0GGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA Dl SINDACO
E DI CONSIGLIf,,RE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E
DI INCOMPATIBILTTA'DI CIASCUNO DI ESSI..

Il Presidente apre la prima seduta del Consiglio Comunale insediato a seguito della
consultazione elettomle del 26/27 maggio 2013.
ll Presidente informa che, in conformitÀ a quanto dispone I'art. 4l del Decreto Legislativo l8

agosto 2000, n.267, nella seduta immediatam€nte successiva alle elezioni, il Consiglio
comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prdotto 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 incomparibilita previste dal ritolo I|] capo
ll del citato Decreto legislativo 267 2A00.

Il Presidente da lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di
dei Consiglieri proelamati eletti dall'Adunanza dei presidenti delle
seguito defle elezioni comunali tenutesi il 26/27 maggio 2013,
verbale di tale adunanza trasmesso alla Segreteria comunale.

Sindaco e dell'elenco
Sezioni elettorali. a

come risulta dalla copia del

Dopodichè invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità
alle elezione di uno o più Consiglieri, precisandorie i motivi.

Chiede quindi se vi siano delle rimostranze in merito alla eleggibilita dei consiglieri comunali
ed anche logicamente del Sindaco.

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, si passa alla votazione per la convalida
degli eletti, da effetruarsi in forma palese.

Dopodichè

IL CONSICLIO COMUNALE

VISTO il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati
della elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale tenutasi in questo comune il
2627 magglo 2013;

VISTO il Titolo lll Capo lt del Decreîo Legislativo l8 agosto 2000, n.267;

vlsrA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tuttí i consiglieri
proclamati eletti;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito ir parere favorevore del
Responsabile del servizio interessaîo, in ordine alla sola regoiarita tecnica, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n.267/200Q;



Con voti favorevoli n. I l, contrari n. :, astenuti n. :, resi Wî alzata di mano dai n. I I

Consiglieri presenti e n. ll votanti

DELIBERA

di convalidare I'elezione dei sotto elencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26/27
maggio 2013 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale:

Candidato eleno Sindaco:

Cogtome e nome Lista collegata
SOREGAROLI Andrca Civica Quinzano

Candidati eletti Consiglieri:

N' Cognome e nome Lista Voti
1 CALLI Ciuditta CIVICA QUINZANO 2t06
2 BOLZANI Craziano ctvrcA QUTNZANO 2105
3 SPALENZA Giuseppe crvrcA QUTNZANO 2068
A FILINI Serena crvrcA QUTNZANO 2055) SOREGAROLI Angeto CIVICA QUINZANO 2025
6 MANINI Cinzia CIVICA QUINZANO 2023
7 AMIGHETTI Elena CIVICA QUINZANO 2022
8 OLIVARI Lorenzo LTSTA TRA LA GENTE t508
9 ,BERTOLINI Annalisa LISTA TRA LA GENTE t667
l0 BAREZZANI Giuseppe LISTA TRA LA CENTE 1652

Successivamente

IL CONSICLÍO COMUNALE

considerata rurgenza di dare corso agri ultimi adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;

Con voti favorevoli n. ll, contrari n. :, astenuti n. :, resi per alzata dí mano dai n. llConsiglieri presenri e votanti

DELIBERA

di dichiarare presente provvedimento immediatamente eseguibíre ai sensi de[,art. r34,comma 4, del decreto legislativo lE agosto 2000, n. 267.



coMUrrE DI QUINZANO I''OGLIO

OGGETTOT ESAME coNDIzloNE DEGLI ELETTI ALLA cARrcA DI sINDAco E Dr
CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI
INCOMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sttertrnte la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa

Ai sensi delf 'art, 49, comma I e.ut. 147 bis, comma 1, del Decrero Legislativo n.26712000, e in
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il s€guente patere:

o FAVOREVOLE
o NONFAVOREVOLE

fl
Quinzano d'Oglio li OYIOGI !_f.

ll

PARERE DI REGOLARITA, CONTABILE
attestute sia i riflessi diretti o indiretti sura situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente

Ai sensi dell'art, 49, comma 1, del
oggetto, si esprime il seguente parere;

o FAVOREVOLE

Decreto Legislati vo n. 267, in ordine alla proposta in

o NONFAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li IL FI,JNZIONARIO RESPONSABILE

Visto: si attcstay'non si la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 26712000)

Quinzano d IL FI.'NZIONARIO RESPONSABILE

Y d". 
"T1 

che la proposta di detiberazione specificata in oggeno nonrilascio del parere di regolarita contaUile, ai sensi aell;*. li, "f-_, r-A
la necessiÉ di

Quinzano d' ogl io I's{A6!rÀ_
n.267f20O0.



ll presente verbale viene letto € sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
i Andrea)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, è

DIVENUTA ESECUTM ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.26712000.

IL SECRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


