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 OGGETTO: 
 
ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 
CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITA’ E DI  INCOMPATIBILITA’ DI CIASCUNO DI 
ESSI – CONVALIDA DEGLI ELETTI E GIURAMENTO DEL 
SINDACO 
 
 

    Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 

 
 
L’anno Duemiladiciannove addi Diciassette del mese di Giugno alle ore 21:00 nella 
Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
TUNESI DARIO Sindaco SI 
FERRERO RENATO ANTONIO  SI 
GANZELMI ROBERTA NICOLE  SI 
CUCCHETTI FABIO  SI 
ZANZOTTERA ALESSIO  SI 
CASTAGNA FRANCESCO GIUSEPPE  SI 
PAVAN PAOLO  SI 
OSCA CRISTINA  SI 
GAGLIARDI GIUSEPPINA  SI 
PRENCIPE SAVERIO  SI 
MARTIRE MARIA TERESA  SI 
OLDANI RICCARDO  SI 
CARROZZA SABRINA  SI  

 
 
 
 
Partecipa alla seduta la D.ssa Stefanea Laura MARTINA – Segretario del Comune di Santo 
Stefano Ticino 
 
Il Sig. Dario TUNESI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Il Segretario comunale legge il testo della delibera e chiede al consiglio di convalidare le 
elezioni. 
 
Il Segretario comunale informa che, in conformità a quanto dispone l’art.41 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n.267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il 
Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto 
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 incompatibilità previste dal 
Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamato il D.Lgs. 39/2013 il quale detta diposizioni 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, commi 49 e 50, della Legge n.190/2012; 
 
Dato atto che: 
- I risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 30.05.2019  affisso 
all’Albo Pretorio elettronico ed i altri luoghi pubblici ai sensi dell’art.61 del T.U. 
16/05/1960, n.570; 
- Ai Consiglieri eletti è stata notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche agli 
atti; 
- Né in sede di compimento delle operazioni dell’ufficio centrale/Adunanza dei Presidenti 
di sezione né successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di 
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 in narrativa; 
 
Dato atto che tutti i proclamati eletti hanno fatto pervenire alla Segreteria comunale la 
dichiarazione attastante: 
• L’assenza di situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al Titolo III Capo II 
del  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267; 
• L’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal predetto 
D.Lgs. n.39/2013; 
 
Si dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei 
Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito 
delle elezioni comunali tenutesi il 26 Maggio 2019 come risulta dalla copia del verbale di 
tale adunanza trasmesso alla Segreteria comunale; 
 
Si ricorda che, secondo quanto dispone l’art.76 del T.U. n.570/1960, nei Comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si 
sostituisce quello che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti pertanto il Segretario 
comunale invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità 
alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi; 



 
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi si passa 
quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese; 
 
Vista inoltre la deliberazione C.C. n.3 del 12/06/2014 con la quale veniva rideterminato il 
gettone di presenza al fine di mantenere l’invarianza della spesa secondo quanto previsto dal 
decreto 13.08.2011 n.138 convertito con modificazione dalla legge 14/09/2011 n.148 e pari 
ad € 9,49; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati 
della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 26 
Maggio 2019; 
 
Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto l’art.76 del T.U. 16 maggio 1960, n.570; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri 
proclamati eletti; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. – D.Lgs. n.267/2000; 
 
Consiglieri presenti e votanti n.13 
Voti favorevoli   n.13 
Astenuti    n.13 
Contrari    n.13 
resi in forma palese e verificati con l’assistenza dei Consiglieri Scrutatori, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di convalidare l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26 
Maggio 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale: 
 
 
 
 
 
 



Candidato eletto Sindaco:   lista                                voti  1492 
 
TUNESI DARIO   INSIEME PER CAMBIARE 
 
Candidati eletti Consiglieri:  lista  
 
FERRERO RENATO ANTONIO INSIEME PER CAMBIARE 
 
GANZELMI ROBERTA NICOLE INSIEME PER CAMBIARE 
 
CUCCHETTI FABIO   INSIEME PER CAMBIARE 
 
ZANZOTTERA ALESSIO  INSIEME PER CAMBIARE 
 
CASTAGNA FRANCESCO GIUSEPPE INSIEME PER CAMBIARE 
 
PAVAN PAOLO    INSIEME PER CAMBIARE 
 
OSCA CRISTINA    INSIEME PER CAMBIARE 
 
GAGLIARDI GIUSEPPINA  INSIEME PER CAMBIARE 
 
PRENCIPE SAVERIO   UNITI PER S.STEFANO TICINO voti 1128 
 
MARTIRE MARIA TERESA  UNITI PER S.STEFANO TICINO voti 1128 
 
OLDANI RICCARDO   UNITI PER S.STEFANO TICINO voti 1128 
 
CARROZZA SABRINA   UNITI PER S.STEFANO TICINO voti 1128 
 
 
Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Sindaco 
presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intelleggibile voce 
la formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”, quindi,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 
 
 



Consiglieri presenti e votanti n.13 
Voti favorevoli   n.13 
Astenuti    n.13 
Contrari    n.13 
resi in forma palese e verificati con l’assistenza dei Consiglieri Scrutatori, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, alla data del presente atto. 

 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

Via Garibaldi n.9 – C.A.P. 20010 
 

Delibera C.C. n.  23       del   17-06-2019        
 
La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta 

consigliare. 

Esteso e sottoscritto: 

 
   IL SINDACO                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dario TUNESI      D.ssa Stefanea Laura MARTINA 

        
        firmato digitalmente      firmato digitalmente 

 
_____________________________________________________________________________ 

 


