
 

 

 

 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO  18   DEL  09-06-2014 
 
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014  - ESAME  DELLE 
CONDIZIONI DEGLI ELETTI A NORMA DEL CAPO II TITOLO III DEL TUEL 
18.08.2000 N. 267. 
   
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di giugno alle ore 21:20, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

 
 

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n.  11 e assenti n.   0: 
 
 
MURRAS ALEANDRO P GIUDICI OLIVIERO P 
CAGNACCI BARBARA P MINELLI LETIZIA P 
GRATELLI GINO P VIZZAIDI ANGELO P 
MERLO TIZIANO P CORSINOVI TIBERIO P 
TANTURLI STEFANO P CUORETTI TOMMASO P 
PALCHETTI DANIELE P   
   
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
TACCONI LUIGI P 
   
 

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la 
partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA AVETA PAOLA. 
 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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La seduta inizia alle ore 21,20 
 
In apertura di seduta vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali: Cuoretti Tommaso, Merlo 
Tiziano, Palchetti Daniele. 
 
Il Sindaco dà lettura dei Consiglieri eletti con indicazione dei voti di preferenza. 
 
Il Segretario Comunale illustra la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 e nella Legge 
235/2012 in merito alla cause di incompatibilità, ineleggibilità e/o incandidabilità. 
 
Nessun consigliere interviene per contestare l’esistenza di una delle suindicate cause. 
 
 

IL SINDACO 
 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, ai fini della legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 
PREMESSO che:  
in seguito alle Elezioni Amministrative del 25 maggio 2014 in data 26.05.2014 la prima sezione 
elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli eletti come di seguito riportato: 
 

Cognome e nome Lista Voti 
MURRAS Aleandro Centro Sinistra per Londa Voti di lista 639 
CAGNACCI Barbara Centro Sinistra per Londa 689 
GRATELLI Gino Centro Sinistra per Londa 676 
MERLO Tiziano Centro Sinistra per Londa 670 
TANTURLI Stefano Centro Sinistra per Londa 667 
PALCHETTI Daniele Centro Sinistra per Londa 663 
GIUDICI Oliviero Centro Sinistra per Londa 662 
MINELLI Letizia Centro Sinistra per Londa 660 
VIZZAIDI Angelo PER LONDA -  LISTA CIVICA Voti di lista 276 
CORSINOVI Tiberio PER LONDA - LISTA CIVICA 325 
CUORETTI Tommaso MOVIMENTO 5 STELLE - 

BEPPE GRILLO.IT 
Voti di lista 235 

 
Il Sindaco, dopo aver chiamato ad esercitare l'ufficio di scrutatore: 

 
1.  CUORETI TOMMASO 
2.  MERLO TIZIANO 
3.  PALCHETTI DANIELE 
 
avverte che, per il disposto dell'art. 41 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il Consiglio 
comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni  e  prima  di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, deve esaminare la condizione di ogni singolo eletto a norma del Capo II, Titolo III del 
citato Decreto Legislativo e se del caso, dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna 
delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art. 69. 
 

Il Sindaco dà atto che alla segreteria del Comune non risulta prodotto alcun reclamo o 



 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 09-06-2014  -  COMUNE DI LONDA 
 

segnalazione di elettore. 
 

VISTE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità indicate dalle leggi  sotto citate e quindi invita 
il Consiglio comunale a dichiarare la conoscenza di eventuali cause ostative nei confronti di alcuno 
degli eletti: 

- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, 
per il quale  “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 le ineleggibilità di essi 
quando sussista alcuna delle cause ivi previste (...)” ; 
il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,  del Titolo III, 
Parte I del TUEL; 

- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “ Incandidabilità alle 
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la privigente 
disciplina del TUEL); 

- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale provvedimento di contestazione e verifica 
delle  eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”; 

- l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dell’incarico e la 
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di 
incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di Sindaco, Consigliere, 
Assessore del Comune; 

 
RILEVATO che nessuno dei Consiglieri  presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni 
circa la sussistenza  di talune delle cause di incadidabilità, ineleggibilità o incompatibilità in capo 
agli eletti; 

 
La votazione a scrutinio palese, espressa nelle forme di legge con il controllo degli 

scrutatori designati, trattandosi di accertamento costitutivo non implicante alcuna valutazione 
discrezionale,  
dà il seguente risultato: UNANIMITA’ di voti. 

 
 

Preso  atto  della  votazione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA  
 

1. DI CONVALIDARE  l’elezione del Consiglio Comunale in ciascuno dei suoi membri eletti 
a seguito della consultazione del 25.05.2014. 

 
Successivamente  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RAVVISATA l’urgenza di provvedere; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del 
D.Lvo 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta 
di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 

 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - ESAME  DELLE CONDIZIONI 
DEGLI ELETTI A NORMA DEL CAPO II TITOLO III DEL TUE L 18.08.2000 N. 267. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato 
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Londa, li 29-05-14 Il Responsabile del Servizio 
 DOTT. FONTANI MORENO 
 
                
 
                                                                                                                  

 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari esprime, ai sensi dell’art.49, primo 
comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, PARERE DI NON RILEVANZA 
CONTABILE in quanto il provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio 
comunale e/o sul patrimonio dell’Ente.  
 
 
Londa, li 29-05-14 Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali e Finanziari 
 DOTT. FONTANI MORENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
            Il Presidente                        Il Segretario Comunale 
MURRAS ALEANDRO       DOTT.SSA AVETA PAOLA  
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  
dal giorno___________________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto 
nell’art. 124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (n._________ del registro delle pubblicazioni). 
 
Londa, li 
 

Il Vice Segretario Comunale 
DOTT. FONTANI MORENO 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data___________________ ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni dalla 
data di inizio della pubblicazione. 
 
Londa, li 26-06-14                  
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT.SSA AVETA PAOLA 
 


