
ìar COMUNE DI RIVODUTRI@ Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Straordinaria convocazione Prima

No 24 DEL 17-07-2019

Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilita e compatibilità del Consigliere
Comunale. Convalida eletto

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei

modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI MiChEIC P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele A

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale quale primo adempimento è chiamato ad
esaminare la condizione degli eletti ed a convalidame I'elezione, ovvero a contestare
motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;

CHE, pertanto, con propria precedente delibera n. 19 del 10.06.2019 si è provveduto a
convalidare, sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.08.200, rt. 267, l,a

proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e dei Consigliere Comunale che
sono stati eletti nella consultazione elettorale del 26 Maggio 2019;

VERIFICATO che nella suddetta seduta del 10.06.2019 erano presenti n. 9
Consiglieri, oltre al Sindaco, su un totale di 10 Consiglieri assegnati al Consiglio
Comunale;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al Capo Secondo del Titolo III'della parte prima
del D.Lgs. 18.08.2000,n. 267 e visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione
nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

DATO ATTO:
- che ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata I'elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti;

- che 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;

PRECISATO che si deve procedere alla verifica dei requisiti di eleggibilità nei
confronti del Consigliere che risultava assente alla seduta del 10 Giugno 2019;

VISTI gli artt.60 e 63 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recanti norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Amministratore degli Enti Locali sulle
quali si richiama particolare attenzione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.200, n. 267 ;

PRESENTI e votanti n. 8

CON voti FAVOREVOLI UNAMMI
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DELIBERA

COIYVALIDARE ai sensi dell'art. 41, comma I, del D.Lgs. 18.08.200, n. 267, la
proclamazione della elezione alla carica di Consigliere Comunale del- Sig. DAMIANI
Andre4 nato a Rieti il 09.06.1977, dando atto che lo stesso è stato eletto nella
consultazione elettorale del 26 Maggio 2019;

IL CONSIGLIO COMLNALE

SENTITO il Presidente
STANTE I'urgenza
VISTO il D.lgs n.267100
PRESENTI e votanti n. 8
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma4, del D.Lgs. 18-8-2000,n.267.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 0l-07-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affìssa 

^all'Albq 
Prgtorig. di questo Comune, e vizuug n. 09, e conlestualmenle anrssa 3ll AlbQ Prg'

rimarrà per 15 giolni consecutivi Oat ;ZO !.fX. i e registrata alla
posizionenruoi.3o5comeprevistoffiLgs.v-on"267del
18.08.2000

L'INCA ll ll ResponsabjJedel Servizio
Antoi Antonioll..l lo Leonardi

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

I X ] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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