
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to GASTALDI Flavio                         F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

=================== 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione. 

        Il Responsabile del Servizio   

                   F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

=================== 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 (Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione. 

        Il Responsabile del Servizio   

     

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

27.06.2019 all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

=================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, 3° comma,  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui 

all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Genola, lì _________ 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        TOCCI Dr. Giuseppe 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

Genola, 27.06.2019 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to    TOCCI Dr. Giuseppe 

 

 

 

         

 

COPIA  

 

  COMUNE DI GENOLA 
                                  Provincia di Cuneo 

 

 

       Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21  

 

 

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO: Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e 

delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi  

(art. 41 c.1 del TUEL) 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 21,00, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservazione di tutte le formalità 

prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

NOME PRESENTI ASSENTI 

GASTALDI Flavio X  

BIONDI Stefano X  

TOSCO Lorenzo X  

PIUMATTI Giovanni  X  

CANALE Paolo X  

GULLINO Viviana X  

PETTE’ Anna Maria X  

ABRATE Enrico X  

TESTA Romina X  

RIMONDA Roberto  X  

AIMETTA Piermarco  X  

11 0 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 
 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamati: 
 
- l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 

(TUEL) e smi, per il quale “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 le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle 
cause ivi previste (…)”; 

 
- il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del 

Titolo III, Parte I del TUEL; 
 
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità 

alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la 
previgente disciplina del TUEL); 
 

- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e 
verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute 
all’elezione; 

 
inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento: 
 
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della 
legge 190/2012”; 

 
- l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e 

la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo 
svolgimento di incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le 
cariche di sindaco, consigliere, assessore del comune; 

 
 

premesso che: 
 
- in seguito alle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, il giorno 27 maggio 

2019 la prima sezione elettorale ha provveduto all’atto di proclamazione degli 
eletti; 

 
- successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni, 

segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e 
incompatibilità previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della 
legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali appena eletti; 

 
- previa formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei 

Consiglieri presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la 
sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 
in capo agli eletti; 

 
Esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II 
del TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012; 
 
Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale 
 
ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole 
di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
Di prendere atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o 
incompatibilità previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri 
comunali eletti nelle consultazioni amministrative. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio 
Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 


