
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 21 del Reg. 
 
Data 11.06.2013 
 
 

OGGETTO: insediamento del Consiglio Comunale: esame 
delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di 
compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri 
comunali. 

 
   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 11 (UNDICI) del mese di GIUGNO, alle ore 20,30 nella solita sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

 
1 RIZIERO Santi Sindaco 1  
2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2  
3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3  
4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4  
5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5  
6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza 6  
7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza 7  
     
 
ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7             PRESENTI n.7         ASSENTI  n. 0 
 
   Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII 

Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Fabbri, Molandini e Staccoli. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione: 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[…]- il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

 
FAVOREVOLE 
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Delibera CC n. 21 del 11.06.2013 
OGGETTO: insediamento del Consiglio Comunale: esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti. 
(Insediamento_Consiglio_2013) 

IL PRESIDENTE RIFERISCE 
 

• il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di 
deliberare su qualsiasi alto oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi 
componenti; 

• Con il Titolo III, Capo UU, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, è 
stata disciplinata tutta questa importante materia; 

• Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di 
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del 
T.U. n. 267/2000; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sig.Presidente; 
DATO atto che: 
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 30.06.2013 affisso all’Albo Pretorio Web ed in altri 

luoghi pubblici ai sensi dell’art 61 T.U. 570/1960; 
- 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 d’ineleggibilità e d’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  elettorale del 26 e 27 maggio 2013: 
DICHIARATA aperta la discussione nessun consigliere prende la parola e pertanto si dà atto della totale assenza dei 
predetti motivi, 
VISTO quanto sopra; 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e integr.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
di convalidare, ai sensi dell’art 41 comma 1 D.Lgs 267/00, la proclamazione dell’elezione diretta della carica di Sindaco 
e di Consigliere comunale dei seguenti signori che hanno tutti i requisiti d’eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali 
non esistono condizioni d’incompatibilità, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 e 27 maggio, 
con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata: 
 

GENERALITA'  DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI RISULTATO 
ELETTORALE 

SANTI RIZIERO�- Sindaco 367 
TIENFORTI MANUEL�- Consigliere 468 
MOLANDINI ENRICO�- Consigliere 405 
FABBRI SERENA – Consigliere 393 
PRITELLI PAOLO - Consigliere 391 
STACCOLI ALESSANDRO�- Consigliere- (candidato a sindaco) 233 
ANTINORI TIZIANA�- Consigliere 260 

Infine, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 264/2000; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 
 
Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        Dott. Roberto Filipucci 
 
 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                              (Angelo Cevoli) 

  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Rosanna Furii                      Riziero Santi 
  
 
__________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 
18 giugno 2009, n. 69). N. 000259 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 26.06.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 


