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VERBALE DI DELIBERAZIONE DDL CONSIGLIO COMTINALE

L'amo DUEMtr AIIOVE,

Dellberazione n, 19 / C.C. Frot. n.

In data 25/0612009

COWDTCRESPIhIO

adunanze consiliari del Comune zuddetto.
Alla J^ convocazione in sessione straordinari4 che è stata patecipata ai Signori Consiglieri a nonna di legge,

rizultano all'appello nominale :

N. Cognome e Nome Pres.Ass.G.Ass.I N. Cognome e Nome Pres. Ass.G.Ass.I.
I ZMANI LIIIGI-Sindaco

RONCONI GTJIDO

MAP.ZOLLA ARIELLA

PAVANI LIIIGI

GEMELLI PIETRO

BEGA ELISA

MARTELLO ANDREA

X 8 FOLCHINI ELISA

F-IZZIBEATRICE

ZANOVELLO MASSIMO

RIZZI GERMANO

x
2 X 9 X
3 X l0 X
4 X l l X

) X

6 X

7 X

Risulfa altresì presente, in qualiA di assessore esterno ssnzadiritto di voto, il sig.: FINOTTI MASSIMO

Risulta che gli intervenutí sono in numero legale:
- Presiede il signor ZIVIANI LUIGI nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa con funziCIni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanurc (art. 97, conuna 4,lettetaa), del D.Lgs.

n. 26712000) il segretario comunale signor PALUMBO DR. ALFREDO
La seduta è Pubblica;
Sono nominati scrutatori i Signori: RAZIBEATRICE, BEGA ELISA ERIZ1GERMANO.

Il Presidente dic'hiara aperta la discussione zull'argomento in oggetto rggolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: l
- il responsabile del servizio interessato, per quanto€oncerne la regolarità teorica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:.
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, haruro espresso parere favorwole.-
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 6 giugno e 7 giulno 2009 si sono svolte le elezioni comunali per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Crespino;

Che nel verbale dell'adunarva dei Presidenti delle sezioni elettorali dell'81612009 relativo alle
predette elezioni comunali risultano la proclam azione alla carica di Sindaco e la proclamazione
degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;

Che l'art. 40 comma I del D.Lgs. 181812000 n. 267 dispone che la prima seduta del Consiglio
Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclam azione e
deve tenersi entro ii termine di dieci giorni dalla convocazione;

Che in base all'art. 4l comma 1 del D.Lgs. 1S/8D0A0 n. 267 1l Consiglio Comunale deve
procedere all'esame della condizione degli eletti a nonna del capo II titolo III - parte I del
medesimo Decreto Legislativo nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto;

Tutto ciò premesso;

Vista la nota della Prefettura di Rovigo prot. n. 00 11173 in data 1216120A9 - PAO8/Area II;

Vista la vigente norm ativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibitità alla
ca;rca di Sindaco e di Consigliere Comunale, ed in particolare le norme di cui a\laparte I titolo III
capo II ( artt. 55 - 70) del D.Lgs. 181812.000 n.267;

Udito f intervento del Segretario Comunale in ordine alla predetta normativ a in materia di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilita;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49,1o comma, del D.Lgs. n.26712000;

Proceduto alla votazione con il seguente esito:
- Consiglieri presenti n. I I ( compreso il Sindaco);
- Voti unanimi favorevoli:

DEL IBERA

1) di convalidare la proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco del Sig. Ziviani dr. Luigi
dando atto che è stato eletto a seguito delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009;

2) di convalidare la proclamazione dell'elezione alla carica di Consigliere Comunale dei seguenti
Signori, dando atto che gli stessi sono stati eletti a seguito delle elezioni somunali del 6 e 7
giugno 2A09:
- Ronconi Guido;
- Muzolla Ariella;
- Pavani Luigi;
- Gemelli Pietro;
- Bega Elisa;
- Martello Andrea;
- Folchini Elisa;
- Rizzi Beatrice;
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- Zanovello Massimo;
- Rizzi Germano;

3) di diqhiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 734,coÍìma4 del D. Lgs. n.26712000 con separatavotazione con il seguente esito:
- Consiglieri presenti n. 1 1 ( compreso il Sindaco);
- Voti unanimi favorevoli. !';
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Il presente verbale, ulteriore lettura e srul definitiva approvazione nella prossima sedutra, viene sottoscritto come
segue:

unale
D

It

Reg. Pubbr -36)

Il sottoscritto, visti gli frttid'ufficio,

A T T E S T A
- chelapresentedetiberazione: ,- .-1_!, . , ,  , ,  .  ZgGlU200$ìg- E'- stata affissa all'Albo Pretorio comunale u grorno ....... per rurunerw per

quindici gorni consecutivi (art.l24, comma 1, del D.Lgs. n. 267120C0);

)94' statadíctuuataimmediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 delD.Lgs n.26712000;

E E flata trasmessa al Difensore Civico in data ........a richiesta dei Sigg. Consiglieri Comunali
(art.l27, conuna I eZ delD.Lgs n.26712000)

A T T E S T A
- che la presente deliberazione: n q I ltn ?nn'

E E'divenuta esecutiva il giorno ....:..Y...fYY:...{y.y.q.,..,decorsi 10 giorni dalla ptbblicazione (art. Í3,4,
comma3, del D.Lgs. n. 26712000i);

tr Ha acquistato effrcacia, il giorno ., avendo il Consiglio confermato I'atto con
deliberazione r ....,. in data .,..., (art.lz7, c,omma 2, del D.Lgs. n.
267120ffi);

tr E' statlaffissa all'Albo pretgrig comunale, come prescritto dall'art. t24, wmnta l, del D.
quindici sorni consecutivi dal . ,2.9 SlU.. .?.009 .. al ..... .+..I.LU$,. ?009...

Dalla resideruaComunale, Ii... . . ... ...3.. J.. .400.. 2009
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Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,
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