COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09/2010
del Consiglio Comunale
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 16.05.2010.
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA'
ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.
GIURAMENTO DEL SINDACO.

L’anno DUEMILADIECI addì 31 del mese di maggio alle ore 20.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)

termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comun ale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

Presenti

1. DOMINICI SILVANO

Assenti

______X_______._____________

2. AGOSTI Barbara

_ _____X_______._____________

3. ALBERTINI Giuliano

_______X_______._____________

4. BERTOLDI Elsa

_______X_______.____________

5. BERTOLINI Nicola

______________.____X________

6. CLAUSER Guglielmo

______________ ____X_______

7. CORRA’ Adriano

_______X_____._____________

8. GARBATO Isabella

______X_____.______________

9.

______X_____.______________

LORENZONI Annamaria

10. LORENZONI Sonia

_______X______.____________

11. LUCHI Luciano

_______X______.____________

12. PANCHERI Cristina

_______X_____.______________

13. PANCHERI Stefano

________X______._____________

14. PATERNOSTER Ottavio

______X_______.____________

15. SALVATERRA Michele

______________._____X______

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Bertoldi
Elsa assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato posto al N. 1 dell’ordine del giorno.

01.06.2010
___________________________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 dd. 31.05.2010.
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 16.05.2010.
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA'
ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.
GIURAMENTO DEL SINDACO.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e ss.mm., assume la Presidenza del Consiglio
Comunale il Consigliere più anziano di età presente alla riunione , sig.ra Bertoldi Elsa,prendendo atto che ,
nel rispetto del disposto di cui al predetto articolo,il consigliere più anziano di età di tutto il consiglio
Clauser Guglielmo ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni
dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione trasmesso a tutti i consiglieri nei termini di
legge
Visto il D.P.G.R. 09.03.2010, di indizione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative di
domenica 16 maggio 2010;
Preso atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 16 maggio 2010 si sono regolarmente svolte;
Visto il verbale della sezione elettorale comunale , riportante i risultati de lle elezioni in oggetto,
nonché la conseguente proclamazione degli eletti, avvenuta in data 17 maggio 2010;
Considerato che il candidato eletto alla carica di Sindaco, sig. Dominici Silvano ha ottenuto n. 216
voti;
Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L, in base al quale il Consiglio
Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, e prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni di eleggibilità e di
compatibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo T.U.;
Rilevato cha al Sindaco sono direttamente applicabili anche le cause di incompatibilità e di
ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale (artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 T.U. 1/L/2005);
Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo-eletto;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno
16.05.2010, nonché della regolarità nelle modalità di convocazione del presente Consiglio Comunale ;
Accertato che non sussistono, nei confronti del Sindaco neo-eletto, le cause di ineleggibilità ed
incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8 nonché dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale nell'ambito
delle sue competenze, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n.
3/L;
Visto il T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 7. contrari n. 0 astenuti n. 5 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per
alzata di mano,
DELIBERA

1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi del Comune di Romallo in data 16
maggio 2010 si sono svolte in modo regolare, e che le stesse hanno determinato la proclamazione a
Sindaco del sig. Dominici Silvano nato il 15.11.1979 in Cles (TN).
2. Di convalidare l'elezione a Sindaco del sig. Dominici Silvano, non rilevando sussistere nei confronti
dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 nonché agli artt. 16, 17,
18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L.
3. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 30 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L, il Sindaco, successivamente alla convalida della propria elezione, ha prestato giuramento di
osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato, della Regione e della
Provincia Autonoma, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sotto firmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della
normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo , li 31.05.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Bertoldi Elsa
f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Romallo 01.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
f.to Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Cagnò, 18 febbraio 2003
Romallo, lì
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo 10.06.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

