
 

 

   

COMUNE DI RICENGO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

DELIBERAZIONE N. 15 

Adunanza del  11.06.2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE. 

 

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di giugno  alle ore 21,00 nella residenza 

municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

1 SASSI Ernestino – Sindaco Presente 

2 PAOLELLA Giuliano Presente 

3 BETTINELLI Alberto Presente 

4 PREMOLI Emilio Presente 

5 COLOMBETTI Giuseppina Presente 

6 MARTINELLO Fulvio Presente 

7 PARATI Daniele Presente 

8 BIANCHESSI Francesco Presente 

9 GHISETTI Vito Presente 

10 GABBIADINI Pietro Angelo  Presente 

 

 

 Presenti n.10   Assenti n.  0 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Sassi Ernestino in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Verificata la validità della seduta, in quanto sono presenti n. 10 Consiglieri su n° 10  

(incluso il Sindaco) in quanto il consigliere candidato sindaco per la lista non vincente ha 

presentato le proprie dimissioni, assegnati al Comune ai sensi delle vigenti disposizioni 

(n. 11 consiglieri comunali, Sindaco incluso
1
).  

 

Il Sindaco legge l’intervento di ringraziamento e di introduzione del nuovo mandato e 

della nuova “consiliatura” (allegato “A”). 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è primariamente obbligato, nella prima seduta 

di consiliatura, ad esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, 

ovvero a contestarne gli eventuali motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora 

sussistenti. 

 

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II, del Titolo III, della Parte I 

del D.Lgs. n°267/2000 e visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella 

parte relativa alla proclamazione degli eletti. 

 

DATO ATTO che: 

- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 29 maggio 

2014, affisso all’Albo Pretorio On Line ed in altri luoghi pubblici ai sensi 

dell’art. 61 del T.U. 16.05.1960 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’Adunanza dei Presidenti di 

sezione, né successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di 

incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti. 

 

RICORDATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il numero dei Consiglieri 

Comunali è pari a n° 11 (Sindaco incluso). 

 

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. 

 

Il Sindaco dà lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco 

e dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti di sezione, a 

seguito della Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, 

come risulta dalla copia del verbale di tale Adunanza in data 26 maggio 2014 trasmesso 

alla Segreteria Comunale. 

Il Segretario Comunale, su invito del Sindaco, espone le modalità di contestazione delle 

cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, così come disciplinate dagli 

articoli 55 e ss. del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”. 

Il Segretario Comunale segnala che a tutti i Consiglieri Comunali eletti è stata notificata la 

comunicazione di avvenuta elezione.  

Pertanto, il Segretario Comunale, su sollecitazione del Sindaco, invita tutti i presenti a 

dichiarare se risulta alla loro conoscenza la sussistenza di eventuali condizioni di 

incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale e di 

Sindaco, precisandone i motivi. 

                                                 
1 Numero rideterminato dal comma 135°, dell'articolo 1, della legge n. 56/2014. 

 



 

 

Nessuna contestazione od eccezione viene avanzata. 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, in merito alla regolarità 

tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n° 267/2000. 

 

Con voti favorevoli n°  10, contrari n° 0  ed astenuti n°  0, espressi in forma palese per 

alzata di mano da n°  10 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto che nessun consigliere presente ha segnalato la sussistenza di cause di 

incandidabilità, incompatibilità o di ineleggibilità in relazione a tutti gli altri 

consiglieri, Sindaco incluso. 

2) Di convalidare, ai sensi dell’articolo 41, comma 1°, del D.Lgs 18.08.2000, n°267, la 

proclamazione dell’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: 

 

Candidato eletto Sindaco: 

 

COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA 

SASSI Ernestino Lista n° 1 – “Alternativa Democratica per 

una società civile” – Voti n° 506 

 

Candidati eletti Consiglieri: 

 

 COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA  
Lista n° 1 – “Alternativa 

Democratica per una società civile”  

 Voti n° 506 

CIFRA 

ELETTORALE 

1 PAOLELLA Giuliano (61 preferenze) 567 

2 BETTINELLI Alberto (40 preferenze) 546 

3 PREMOLI Emilio (30 preferenze) 536 

4 COLOMBETTI 

Giuseppina 

(23 preferenze) 529 

5 MARTINELLO Fulvio (20 preferenze) 526 

6 PARATI Daniele (16 preferenze) 522 

7 BIANCHESSI 

Francesco 

(13 preferenze) 519 

 COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA  
Lista n° 2 – “Insieme per il bene 

comune Ricengo- Bottaiano” 

Voti n° 359 

CIFRA 

ELETTORALE 

1 MONZIO 

COMPAGNONI 

Angelo 

Candidato Sindaco non eletto 359 

2 GHISETTI Vito (26 preferenze) 385 

3 GABBIADINI Pietro 

Angelo 

(26 preferenze) 385 



 

 

 

 

In relazione all’urgenza, con separata votazione: 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n°  0  ed astenuti n° 0, espressi in forma palese per 

alzata di mano da n°  10  consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il 

sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, parere FAVOREVOLE 

 

     Il segretario comunale  

 f.to Alesio Dott. Massimiliano  

 


