COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Copia dell’ Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 10/06/2014.
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 15:00 ,
nell’apposita sala del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte
all’Ordine del Giorno, dietro invito diramato dal Sindaco nelle forme di legge.
Dall’appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
MARRUCCI ANDREA
BARTALINI GIANNI
ANGUTI MARIA GRAZIA
BOLDRINI PATRIZIA
FIASCHI LEONARDO
FERRINI FEDERICA
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MALQUORI ALESSIA
CALONACI MATTEO
PIETRONI MASSIMO
CALVARESI ELENA
MENNUCCI ANTONELLO
RICCIARDI ELENA
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Presiede il Sig. Giacomo Bassi , Sindaco.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori esterni:
Burgassi Simone, Garosi Ilaria, Taddei Carolina, Antonelli Marco

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario Comunale.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ed essendo presenti
13 consiglieri su 13 assegnati, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i sigg.: , , .

Il Sindaco: afferma che si deve assumere una deliberazione nella quale il Consiglio deve
procedere alla convalida degli eletti compreso il Sindaco. Chiede se ci sono interventi. Non
essendoci interventi mette in votazione la proposta.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 25 maggio 2014 si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
- in data 27 maggio 2014 l’Adunanza dei Presidenti di Sezione ha provveduto alla
proclamazione di elezione alla carica di Sindaco il candidato Giacomo Bassi e
successivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 135, della Legge 7/4/2014, n. 56, alla
proclamazione di n. 12 eletti alla carica di consiglieri comunali, come risulta dal relativo
verbale in atti presso l’Ufficio Elettorale di questo Ente;
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti con apposito manifesto in data 29 maggio 2014,
pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso in luoghi pubblici, ai sensi dell'art. 61 del T.U.
16/5/1960, n. 570;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, così come risulta dalla
documentazione in atti presso il Servizio Segreteria e Affari Generali di questo Ente;
Considerato che, in base al disposto dell’art. 41 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella prima seduta
immediatamente successiva alle elezioni, prima ancora di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il
Consiglio Comunale deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi
componenti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto;
Richiamate in proposito le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000 ed agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235, in relazione alle cause di ineleggibilità
ed incompatibilità, nonché al D.Lgs. 8/4/2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione,
né successivamente, sono stati denunciati né sono emersi motivi di ineleggibilità e di
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Acquisite le dichiarazioni sostitutive del Sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti,
relativamente all’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, rese ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
Verificato che non sussistono condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del Sindaco e
dei consiglieri comunali neo eletti;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
Dirigente competente in ordine alla sola regolarità tecnica;

ad Unanimità di voti legalmente resi, in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
di convalidare 1’elezione diretta del Sindaco e di tutti i Consiglieri Comunali sotto riportati che
hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:
Nome e Cognome

Titolo

Cifra individuale

Sindaco

candidato
sindaco

Andrea Marrucci

Consigliere

3715

Gianni Bartalini

Consigliere

3586

Maria Grazia Anguti

Consigliere

3530

Patrizia Boldrini

Consigliere

3521

Leonardo Fiaschi

Consigliere

3511

Federica Ferrini

Consigliere

3462

Alessia Malquori

Consigliere

3435

Matteo Calonaci

Consigliere

3387

Massimo Pietroni

Consigliere

Candidato
sindaco

Elena Calvarese

Consigliere

655

Antonello Mennucci

Consigliere

649

Elena Ricciardi

Consigliere

candidato
sindaco

Giacomo Bassi

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di dare inizio alle procedure connesse con quanto in oggetto, ad Unanimità di voti
legalmente resi, in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. del D.
Lgs. n.267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Giacomo Bassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs
267/2000, copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
San Gimignano, lì, 24/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
San Gimignano, lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi dal 24/06/2014
al 09/07/2014
San Gimignano, lì
IL MESSO COMUNALE

________________
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, è conforme
al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli
Archivi del Comune di San Gimignano.

