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ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. ESAME DELLA
CONDIZIONE DEGLI ELETTI (ART. 41 D.LGS. N. 267/2000).

L’Anno Duemilaquattordici (2014) e questo giorno undici del mese di
Giugno, alle ore 21,30 in LAJATICO, nella sala Consiliare, in seduta pubblica,
aperta al pubblico, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il
Consiglio Comunale, in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti
iscritti nell’ordine del giorno notificato ai Consiglieri nei modi e termini
di legge come da relazione in atti, risultano presenti i Signori Consiglieri:
COGNOME E NOME
1°)
2°)
3°)
4°)
5°)
6°)
7°)
8°)
9°)
10°)
11°)

PRESENTE

BARBAFIERI ALESSIO
PAPERINI STEFANO
IACOROSSI SIMONE
BELCARI FRANCO
TURINI ROBERTO
SERRAGONI FRANCESCA
PIONI VERONICA
POLI FLAVIO
GRANATA GIACOMO
TICCIATI ROBERTO
MENICUCCI LORENZO

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. BARBAFIERI ALESSIO.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Adriana Viale, incaricato della
redazione del presente verbale.

--------------------------
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Il Sindaco esprime un saluto e un ringraziamento ai cittadini
che lo hanno votato;
Il Sindaco nomina gli scrutatori: Menicucci, Poli e Pioni;
Il Sindaco illustra le modalità della convalida degli eletti
delle votazione del 25.05.2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art.41 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 che
stabilisce che nella prima seduta, il Consiglio comunale prima
di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorchè non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli
eletti e dichiarare l’ineleggibilità di essi quando sussistano
le cause previste dal capo II Titolo III del predetto decreto
legislativo;
PRESO atto che non risulta prodotto alcun reclamo;
DATA lettura, da parte del Presidente, del nominativo del
candidato eletto alla carica di Sindaco, nonché l’elenco dei
candidati eletti alla carica di consigliere comunale, così
come proclamati eletti dall’adunanza dei presidenti delle
sezioni elettorali, a seguito delle elezioni svoltesi il 25
maggio 2014, come risulta dal verbale depositato nella
Segreteria di questo Comune in data 26 maggio 2014;
VISTO l’art.60 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce
che non sono eleggibili alla carica di Sindaco e consigliere
comunale:
1) il Capo della Polizia, i vice-capi della Polizia, gli
ispettori generali di Pubblica sicurezza che prestano servizio
presso il Ministero dell’Interno, i dipendenti civili dello
Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o
equiparate o superiori;
2) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i
Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vicePrefetti ed i funzionari di Pubblica Sicurezza;
1) nel territorio nel quale esercitano il comando gli
ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato;
2) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio gli
ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno
giurisdizione e cura
di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
3) i titolari di organi individuali ed i componenti di
organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull’amministrazione della Regione, della
Provincia e del Comune, nonché i dipendenti che dirigono
o coordinano i rispettivi uffici;
4) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i
Magistrati addetti alle Corti di Appello, ai Tribunali
Amministrativi Regionali, nonché i giudici di pace;
5) i dipendenti del Comune per il rispettivo Consiglio;
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6) il direttore generale, il direttore amministrativo e il
direttore sanitario della Azienda Sanitarie Locali ed
ospedaliere;
7) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture
convenzionate per i Consigli del Comune il cui territorio
coincide con il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale
o
ospedaliera
con
cui
sono
convenzionate
o
lo
ricomprende, ovvero
dei
Comuni
che
concorrono
a
costituire
l’Azienda
Sanitaria Locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
8) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle Società per
Azioni con capitale maggioritario del Comune;
9) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di
rappresentanza
o
con
poteri
di
organizzazione
o
coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o
Azienda dipendente rispettivamente dalla Regione, dalla
Provincia o dal Comune;
10) i Sindaci e Consiglieri comunali in carica in altro
Comune;
VISTO l’art.61 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce
che non può essere eletto alla carica di Sindaco:
1) il ministro di un culto,
2) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
fino al secondo grado, che coprano nell’amministrazione del
Comune il posto di Segretario comunale,
3) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che coprano il posto di
appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque
modo di fideiussore;
VISTO l’art.63 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce
i seguenti casi di incompatibilità con altre cariche da parte
del Consigliere comunale:
1)L’amministratore
o
il
dipendente
con
poteri
di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto od azienda
soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di
partecipazione rispettivamente da parte del Comune o della
provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto od in parte facoltativa, quando la parte
facoltativa superi l’anno il 10% del totale delle entrate
dell’ente;
2)colui che, come titolare, amministratore, dipendente con
poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte,
direttamente
od
indirettamente
in
servizi,
esazioni
di
diritti,
somministrazioni
od
appalti,
rispettivamente
nell’interesse del Comune, ovvero in società ed imprese volte
al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo
continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza
di una legge dello Stato o della Regione;
3)Il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta
opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai
punti nn.1 e 2 del suddetto articolo;
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4)Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile od amministrativo con il Comune, escluse
quelle in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai
sensi dell’art. 9 del TUEL;
5)Colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o
impiegato del Comune ovvero di istituto o azienda da esso
dipendente o vigilato, è stato con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od
azienda e non ha ancora estinto il debito;
6)Colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso il
Comune, ovvero istituto od azienda da esso dipendente, è stato
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed
esigibile per imposte tasse e tributi nei riguardi dei
suddetti enti, abbia ricevuto invano notificazione di mora di
cui all’art.46 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602;
7)Colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una
condizione di ineleggibilità prevista dal D.Lg.vo 18 agosto
2000 n.267;
VISTO l’art.65 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce
i seguenti casi di incompatibilità:
1) la carica di consigliere è incompatibile con quella di
consigliere regionale;
2) la carica di consigliere comunale è incompatibile con
quella di consigliere comunale in altro Comune;
VISTA la legge n. 56/2014;
VISTI i
espressi
comma 1,
presente

pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
dai competenti responsabili, ai sensi dell'art.49,
del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267, ed allegati alla
deliberazione sotto la lettera "A";

SENTITO il Presidente dell’adunanza che invita i presenti a
dichiarare se viene ritenuto che sussistano le condizioni di
nullità dell’elezione di uno o più consiglieri, precisandone i
motivi;
RILEVATO
che
non
sono
state
sollevate
eccezioni
di
ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente indice la
votazione per la convalida di tutti gli eletti
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai
n. 11 Consiglieri presenti e votanti, controllata dal
Presidente;
D E L I B E R A
1) Di convalidare l’elezione del sottoelencato candidato,
proclamato eletto nell’elezione tenutasi in data 25 maggio
2014, alla carica di Sindaco
COGNOME E NOME
Barbafieri Alessio

LISTA COLLEGATA
Insieme per Lajatico
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VOTI
675

2) Di convalidare l’elezione dei sottoelencati candidati, proclamati eletti nell’elezione tenutasi
in data 25 maggio 2014, alla carica di consigliere comunale:

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME E NOME
Paperini STEFANO
Iacorossi Simone
Belcari Franco
Turini Roberto
Serragoni Francesca
Pioni Veronica
Poli Flavio
Granata Giacomo
Ticciati Roberto
Menicucci Lorenzo

LISTA COLLEGATA
Insieme per Lajatico
Insieme per Lajatico
Insieme per Lajatico
Insieme per Lajatico
Insieme per Lajatico
Insieme per Lajatico
Insieme per Lajatico
La Sinistra – Lajatico
Lajatico per i giovani
Lajatico per i giovani

VOTI
803
714
713
708
706
705
701
71
72
80

Pref
(128)
(39)
(38)
(33)
(31)
(30)
(26)
(8)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata ed unanime votazione espressa dai n.
Consiglieri presenti e votanti controllata dal Presidente
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D E L I B E R A
Di
dichiarare
la
eseguibile ai sensi
267/2000.-

presente
dell’art.

- - - - - - - - - - - - - - - Delibera C.C. n. 16 del 11.06.2014
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deliberazione
134, comma 4

immediatamente
del D.Lgs. n.

COMUNE DI
LAJATICO
PROVINCIA DI PISA
________
Cod.Fisc. e Part. IVA 0032016 050 0
Tel. 0587 – 643121 – Fax 640895

Allegato “A”.
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta
di deliberazione consiliare;
Nr. 16 in data 11.06.2014. Elezioni del Consiglio Comunale del 25 Maggio 2014.
Esame della condizione degli eletti (Art. 41 D.Lgs. n. 267/2000).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del 1° Settore “Servizi amministrativi al cittadino”, vista la
proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto, ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
F.to F.Brunetti
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del 1° Settore “Servizi amministrativi al cittadino”, vista la
proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
dell’atto, ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
F.to F.Brunetti
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COMUNE DI
LAJATICO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
_______F.to A.Barbafieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to A. Viale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio “on
line” (sito informatico del Comune – art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69) il giorno 18.06.2014 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Lajatico, lì 18.06.2014
IL Responsabile 1^ Settore
F.to F.Brunetti
-----------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI CONFORMITA’
La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio di Segreteria, rilasciata
in carta libera per uso amministrativo:
Lajatico, lì 18.06.2014

Il Responsabile 1^ Settore
F.to F. Brunetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo è divenuta esecutiva in data
_________________, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000,
trascorsi dieci giorni di pubblicazione.
In conformità della relazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune dal giorno ________________ al giorno _______________
e non sono state presentate opposizioni.
Lajatico, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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_________________________
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