COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 Del 12-06-2019
Oggetto: Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale a seguito dell'esito delle elezioni comunali del 26 maggio
2019

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 20:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.
Eseguito l’appello risultano:
FINOTTO MANRICO
CONTE LEONARDO
PIZZOL DAMIANO
DALLA MORA CRISTINA
SGNAOLIN MICHELE
FREGONESE GIOVANNI
ZORZI GABRIELE
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FALCIER DIEGO
FASAN GIANNINO
ZARAMELLA GIANPIETRO
SENSINI MASSIMO
SARTORETTO ALESSANDRA
PASINI MANUEL
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. CALLEGARI ENNIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco legge la proposta.
Il consigliere Zaramella chiede se è stata verificata la situazione del consigliere Sgnaolin.
Il Sindaco rileva che è stata presentata dichiarazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è
stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste alcuna ivi previste provvedendo secondo la
procedura indicata dall’art. 69;
Vista la L. n. 56 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” in particolare l’art. 1 comma 135 lett. b) che sancisce “per
i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 10000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto
oltre che dal Sindaco da 12 consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in 4”;
Visto il successivo comma 136 dell’art. 1 della sopracitata legge, in merito all’obbligo di assicurare
l’invarianza della spesa previa specifica attestazione del collegio dei revisori, in rapporto alla
legislazione vigente che revisiona il numero dei consiglieri ed il numero degli assessori;
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento consiliare la determinazione dei gettoni di presenza
del Consiglio Comunale al fine di assicurare l’invarianza della spesa, previa attestazione del revisore
unico;
Avuta lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri
proclamati dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali
tenutesi il 26 maggio 2019 come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla
Segreteria comunale;
Ricordato che, secondo quanto dispone l'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il seggio che durante
il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che riportò dopo gli eletti il maggior numero di voti;
Dato atto che il Sindaco ha invitato i presenti a dichiarare se si ritenga che sussistano condizioni di
nullità alla elezione di uno o più consiglieri, di ineleggibilità o incompatibilità, dichiarandone i motivi;
Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 26 maggio 2019;
Visto il Capo II del Titolo III Parte I del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo alle cause di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità;
Visto l'art. 45 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuta la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati
eletti;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di
interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
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Con voti unanimi n. 12 (dodici) resi in forma palese dai 12 (dodici) componenti presenti in Consiglio
Comunale.
DELIBERA
1) di convalidare l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni comunali tenutesi il 26
maggio 2019, alla carica di Consigliere Comunale;
CANDIDATO ELETTO SINDACO
Cognome e nome
Finotto Manrico

Lista di appartenenza
Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

VOTI
1016

CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI
Cognome e Nome

Lista di appartenenza

VOTI

1

CONTE Leonardo

Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

71

2

PIZZOL Damiano

Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

51

3

DALLA MORA Cristina

Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

46

4

SGNAOLIN Michele

Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

45

5

FREGONESE Giovanni

Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

40

6

ZORZI Gabriele

Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

39

7

FALCIER Diego

Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

37

8

FASAN Giannino

Lista Civica “Fossalta viva per il bene comune”

36

9

Zaramella Gianpietro

Lista Civica “La Piave”

691

10

Sensini Massimo

Lista Civica “La Piave”

74

11

Sartoretto Alessandra

Lista Civica “Alessandra Sartoretto Sindaco”

618

12

Pasini Manuel

Lista Civica “Alessandra Sartoretto Sindaco””

86

2) il Sindaco informa che il capogruppo della Lista civica “Fossalta viva per il bene comune” è il
consigliere Sgnaolin Michele;
3) il consigliere comunale Zaramella comunica che il capogruppo della Lista civica "La Piave” è lui
stesso;
4) il consigliere comunale Sartoretto comunica che il capogruppo della Lista civica "“Alessandra
Sartoretto Sindaco”” è lei stessa;
5) il Consiglio Comunale provvede, inoltre alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri
comunali: Falcier per la maggioranza, Zaramella e Pasini per le minoranze;
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6) di rinviare a successivo provvedimento consiliare la determinazione dei gettoni di presenza del
Consiglio Comunale al fine di assicurare l’invarianza della spesa, previa attestazione del revisore
unico.
Con separata votazione con voti favorevoli unanimi n. 12 (dodici ) espressi per alzata di mano da n.
12 (dodici) consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 03-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine ala regolarità contabile, parere:

Visto

Data: 03-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALLEGARI ENNIO
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
____01-08-2019_____ n° _906___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00.
Lì, 01-08-2019
IL MESSO COMUNALE
_____________________
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.
Il Vice Segretario Comunale
Ferrarese Franca
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