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$ 7. - DE r'ItRMINAZ|ONE Dtt.l_A I\|AGGIORANZA ASSOI-|-IA DEM !',ALtDl

t\1. 71. corìnììn 4. Jcl dccrulr lcgisìalivo lS rgostrr 2tn0, n. 167)

Il prcsidcnte passa t;uindi a dÈtcmtinare la maggioraral assoluta dei !'oti iulidi csprcssi.

A tîf lìnc acccrtî chc il tdalc dci voti vatidi, comc risutra dai parîgratì precedenti. è di ,. .,n. .2.{.1.

dividc talc s(tmr atoriiì pcr due cd aumcnte il quozicntc di una unirù.

Quindi if presirlente tlichiara che la maggioranza ussotuta dei vati validi è n. b , 6 9 -(" .

$ E. - PROCLAj|TAZTONT DELUDL&Z|ONE ALLA CARICA Dt STNDACO { t)
lAn. 7:, corìùrÀ 4. del decrcro lcgislatjvo l[ì og(xto 2(xú, n. :67)

ll presidqnte dell'Ufficio ct:ntr'àle. primr..lì prucederc alla pro<ktntraìone del sinduco, verifìca - anche

$ulla basc di atti o docunrcnli di cui silr lcnuto conrunque in possesso - chc. nei conlìo[ti dcl candidlto pcr il

quale la pnrclanazione st! per essere effettuata, non sia soprawenùtiì o non sia staia accefata, successivamente

tìllc opcr"zioni rclative alla presentazione delle candidature, alcuna cordizione di incandidabilitA ai sensi degli

artic(ìli 10. 12, 15 c 16 tlcl tlccrcto legislativo 3l diccmbrc 2012. n.235.

Alla luce dcl suddctte acccrtînìento. I'Ufficio proccde. ai scnsi dqll'articolo 12. conrmo 4, dcl dccrekt

lcgislativo rr. 235 dcl 2012. alla tlichiarazione di rnuncata proclanuzione dcl sir. ....

...,., pcr lu seguente nìdivatzionc:

(<uncellure ove il cttstt not ríutrru),

Conìpiurc lc sllddcîtc opcrazioni il prcsidcntc dcll'Ufficio. tcnuto prcscrìtc il disposto dell'an. 72. commu

4. dcl dccrcto lcgislativo ltì agesto 2(XD. n. 267. in busc al quale è proclanruto clcîto sindaco il candidalo ullî

plcdctta caricit che abbia ottcnuto lu nruggioranza uisolula dci voti validi, accerta chc il candidato sig.

.tt.0.S.8.!.-l1.t.t-tRlg.Îa.ff.Àt.\p.il-........ ha rinrnaro, rra rurri i candidari ana carica di sindaco. la

Inag-lioranzn assotuta dei vdi vatidi cicÈ " 8. h I I voti rirlidi.

euindi ir presidenteaileore....lt,39.......,delgitrrno..2: /t'AP1t",i9 ....... zo.l.ì
procranra crctt(' a a carica di sinrlrco de I con'unc di .....4.L...b.i..G ,^Í.4.-5.9 -(!-:..9-........ ...... ..... ............

rr,ig. ..hA.!.-1..r"ll.rc.t.A.N-p- ..... .$.4.-R.i.S.p.,li

salvc lc dcfinitilc dccisioni dcl consiglio comunale a tenni[i dell'an. 41. cotnmî I, del decrcto lcgislativo

lS ugosto 1000, n. 26?.

(l) Il prasentc psregrrfr, dcv't\r{rc csnccllafo sc n$sun (ondid!|to alls carlca di sindrco abbi. constguito h rriugioranal
ù$ohrta dei roli rilldl.


