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F.to Garufi Fiorenzo

COPIA

N. 40 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

Verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei
Consiglieri Comunali - Convalida degli eletti

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di maggio alle
ore 20:30, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati
a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Straordinaria Pubblica di Prima convocazione.
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,
risultano presenti:

VALENT PIETRO Presente
VISENTIN MAURO Presente
PISCHIUTTA MASSIMO Presente
PILOSIO SILVANO Presente
ZAMOLO SILVANA Presente
CANDUSSO GIOVANNI Presente
PUGNALE FERNANDA Presente
VIGNUDA YVAN Presente
TRUS ADRIANO Presente
COMINOTTO DANIELA Presente
CARNELOS MATTEO Presente
DELLA ROSA LEONARDO Presente
ZANINI CONSUELO Presente
MENIS PAOLO Presente
TOPPAZZINI CARLO Presente
OVAN ROMANO Presente
SPITALERI FABIO Presente

  Presenti n.   17 Assenti n.    0

ASSESSORI ESTERNI
 COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA P
GERUSSI ROBERTA P

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le
funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della
U.O. Segreteria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che espone
l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i  recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" con particolare riguardo   al Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” del Titolo III
“Organi”;

VISTO D.L. 31 dicembre 2012 n. 235 (Incandidabilità alle cariche elettive negli Enti Locali);

VISTO l’art.76 del T.U. n.570/1960 (nullità dell’elezione e sostituzione dell’eletto)

VISTO l’art. 45 del DLgs 267/2000 (surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali);

PREMESSO che nel Comune di San Daniele del Friuli si è provveduto in data 29 aprile 2018 alle operazioni
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’art.41, comma 1, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
il Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli
eletti a norma di quanto previsto dallo stesso decreto  al Capo II del Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste  provvedendo secondo la procedura indicata dall’art.69;

VISTO  a riguardo il  verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni tenutasi in data 30
aprile 2018  a seguito della quale è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato sig. Pietro
VALENT
e sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati:

per la lista LEGA NORD-
collegata al candidato eletto sindaco

Mauro VISENTIN-
Massimo PISCHIUTTA-
Silvano PILOSIO-
Silvana ZAMOLO-
Giovanni CANDUSSO-
Fernanda PUGNALE-
Yvan VIGNUDA-
Adriano TRUS-

per la lista SAN DANIELE SVOLTA-
collegata al candidato eletto sindaco

Daniela COMINOTTO-
Matteo CARNELOS-

Leonardo DELLA ROSA-
candidato sindaco non risultato eletto,

per la lista INNOVARE SAN DANIELE-
Consuelo ZANINI-

Paolo MENIS-
candidato sindaco non risultato eletto,

per la lista CIVICA 18 S DANIELE-
Carlo TOPPAZZINI-
per la lista SAN DANIELE BENE COMUNE-
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Romano OVAN-
Fabio SPITALERI-

RAVVISATA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri
proclamati eletti;

RITENUTO doveroso  procedere per la convalida  degli  eletti   alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale in seguito alle elezioni tenutesi il 29 aprile 2018;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dalla Posizione Organizzativa del Servizio interessato in
ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale, nell’introdurre l’argomento in esame, invita il Segretario
comunale ad esporre  la relativa proposta di deliberazione;

SENTITO, su invito del Sindaco,  l’intervento del Segretario Comunale il quale :  riferisce sulle
disposizioni di legge che attengono alla verifica  delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali (art.76 del T.U. n.570/1960; artt. 60, 61, 63, 66 e 67 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267 e s.m.i ; artt. 10 e 11 del D.L. 31 dicembre 2012 n. 235 ; artt.  11 e 12 del D.lgs  8
aprile 2013 ; artt. 9 e 10 della L.R. n. 19 del 5 dicembre 2013) ; precisa  che in sede di formulazione
della proposta di deliberazione  riguardante la verifica   delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali  si è provveduto, sulla base degli elementi
emergenti dagli atti del Comune , a verificare la sussistenza o meno di cause di incandidabilità,
ineleggibilità , incompatibilità , inconferibilità a carico del Sindaco e dei sigg.ri consiglieri; fa
presente , a riguardo,  che nulla è stato rilevato;  informa comunque che, a riguardo,  è stato altresì
consegnato a ciascun componete un modello di dichiarazione , da sottoscrivere, attestante
l’insussistenza  a proprio carico di dette cause;

DICHIARATA aperta la discussione e uditi gli interventi:
del sig. consigliere Spitaleri Fabio il quale precisa che se da parte degli Uffici si è addivenuto-
alla verifica della insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità  certamente si può
procedere per l’approvazione della proposta;
del Segretario comunale in ordine al contenuto di detta verifica nonché in merito  alla-
possibilità da parte di ciascun consigliere  di poter formulare  in questa sede  proprie
osservazioni  circa la sussistenza   di cause di ineleggibilità e incompatibilità riferibili agli altri
componenti;

DATO ATTO che a norma dell’art.69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la
registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi
dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione
elettromagnetica viene  pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale;

UDITO l’invito  del Sindaco di procedere a votazione in ordine alla proposta di deliberazione in
esame;

PROCEDUTOSI a votazione:Presenti e votanti n. 17 ;

CON  voti    favorevoli 17 , contrari 0,  astenuti 0,  resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di convalidare , in seguito alle operazioni elettorali tenutesi in data 29 aprile 2018, l’elezione1.
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alla carica di Sindaco del sig. Pietro VALENT e  di Consigliere Comunale,  dei signori
candidati:

 per la lista LEGA NORD-
collegata al candidato eletto sindaco

Mauro VISENTIN-
Massimo   PISCHIUTTA-
Silvano PILOSIO-
Silvana ZAMOLO-
Giovanni CANDUSSO-
Fernanda PUGNALE-
Yvan VIGNUDA-
Adriano TRUS-

per la lista SAN DANIELE SVOLTA-
collegata al candidato eletto sindaco

Daniela COMINOTTO-
Matteo CARNELOS-

Leonardo DELLA ROSA-
candidato sindaco non risultato eletto,

per la lista INNOVARE SAN DANIELE-
Consuelo ZANINI-

Paolo MENIS-
candidato sindaco non risultato eletto,

per la lista CIVICA 18 S DANIELE-
Carlo TOPPAZZINI-
per la lista SAN DANIELE BENE COMUNE-
Romano OVAN-
Fabio SPITALERI-

di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto di competenza2.
l’esecuzione della presente deliberazione, dando la necessaria e tempestiva comunicazione alla
Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio Consiglio
Autonomie Locali e Elettorale di Udine e alla Prefettura di Udine;

Successivamente , previa  separata votazione e con voti   favorevoli 17 , contrari 0,  astenuti 0,   resi
nei modi e nelle forme di legge, delibera di dichiarare  la presente deliberazione   immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma  19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.,
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Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to VALENT PIETRO F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune oggi          23-05-2018                 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle
disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma
16 della L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal              23-05-2018                  al      07-06-2018             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile
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