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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli 
eletti e convalida dei componenti il nuovo Consiglio Comunale eletto il 
25.5.2014. Giuramento del Sindaco. 
 
L’anno DuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordici addì NNNNoveoveoveove del mese di GiugnoGiugnoGiugnoGiugno alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaca       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedericoPaggi FedericoPaggi FedericoPaggi Federico Consigliere       3  

De Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PaoloRotticci PaoloRotticci PaoloRotticci Paolo Consigliere       9  

Levi GiuseppeLevi GiuseppeLevi GiuseppeLevi Giuseppe Consigliere     10  

Gadola WilliamGadola WilliamGadola WilliamGadola William Consigliere     11  
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La dott.ssa Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaca assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata al punto 1 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs n° 267/2000 ed in particolare l’art. 41 comma 1 che recita: 
   “ 1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli 
eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle 
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69.” 
 
Visto il capo II del D.L.gs n° 267/2000  che riporta tutte le ipotesi previste dalla legge relative alla 
ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Sindaco e consigliere comunale; 
 
Visto l’art. 10 del D.L.gs n° 235/2012; 
 
Preso atto  delle risultanze  del  verbale  dell'Adunanza dei   Presidenti  degli  uffici  elettorali  di  
sezione  del 26.5.2014,  dal quale risultano proclamati eletti alla carica di Sindaco e di consigliere 
comunale i sigg.ri indicati nella parte deliberativa del presente provvedimento;  
 
Dato atto che nessuna eccezione di ineleggibilità e di incompatibilità è stata sollevata e che, 
pertanto, si può procedere alla convalida degli eletti 
 
che  non risultano essere state presentate dichiarazioni di dimissioni, rinuncia od opzione;  
 
Visto l’art. 50 comma 11 del D.L.gs n° 267/2000 che recita: 
   11.Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di 
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.” 
 
Visto l’art. 12 comma 2 del vigente testo dello Statuto comunale che recita: 
   “2.  Nella  prima  adunanza  il  Consiglio  Comunale provvede agli adempimenti di legge e in  
questa  stessa  seduta  il Sindaco neo-eletto presta il proprio giuramento recitando  la  formula  " 
GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA".   
 
Udito il Sindaco che mette ai voti la deliberazione nei termini riportati nella parte deliberativa; 
 
Visto il parere favorevole del segretario comunale espresso ex art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Con voti 11 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi  per  alzata  di  mano dagli  11 
consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di convalidare l'elezione diretta del Sindaco Sig.na PILATTI PATRIZIA, della 
lista n°  2 " Mese solidale" con voti n°  601 e  dei  sotto elencati  consiglieri 
comunali di questo Comune, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il  25.5.2014,  
nei confronti dei quali non sono emerse cause di ineleggibilità o di incompatibilità   
 

CONSIGLIERECONSIGLIERECONSIGLIERECONSIGLIERE    VOTI DI  VOTI DI  VOTI DI  VOTI DI  
PREFERENZAPREFERENZAPREFERENZAPREFERENZA    

LISTALISTALISTALISTA    

  1) Codazzi Luigi   99 "Mese solidale" 
  2) Paggi Federico   65 "Mese solidale" 



  3) De Stefani Severino   60 "Mese solidale" 
  4) Abram Alessia   44 "Mese solidale" 
  5) Balatti Duilio Marcello   36 "Mese solidale" 
  6) Scaramella Mario   33 "Mese solidale" 
  7) Geronimi Serenella   26 "Mese solidale" 
  8) Rotticci Paolo candidato 
sindaco 

508 "Uniti per Mese" 

  9) Levi Giuseppe   55 "Uniti per Mese" 
10) Gadola William   47 "Uniti per Mese" 
 
Con successiva votazione, stante la necessità di rendere da subito operativo il 
provvedimento, e voti 11 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi  per  alzata  
di  mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.L.gs n° 267/2000;   
 
Dopo di ciò il Sindaco si alza in piedi  e pronunzia  il giuramento  previsto  
dall'art.  12  comma 2 dello Statuto comunale , recitando, ad alta voce, la seguente 
formula:  
 

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE “GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE “GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE “GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE 

ITALIANA”ITALIANA”ITALIANA”ITALIANA”    

 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 17 in data  9.6.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli 
eletti e convalida dei componenti il nuovo Consiglio Comunale eletto il 
25.5.2014. Giuramento del Sindaco. 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   9.6.2014  
 
 
 

                                                                               Il Segretario comunale 
                                                                        F.to Caprio Saverio 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Codazzi Luigi                                                                           F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    12/06/2014                     
 
Mese, lì     12/06/2014                                                                              
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 12/06/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
  
  


