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Provincia di Bergamo 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 N. 13 del  23/06/2017 

 
 
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 

COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA', 

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'. GIURAMENTO DEL 

SINDACO.  

 
L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di giugno sotto la presidenza del Il Sindaco 

Michele Pellegrini, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, 

nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla Legge e dallo Statuto comunale. 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Pellegrini Michele SI  

2 Salomoni Enrico SI  

3 Cocchi Massimo SI  

4 Marzani Lorena SI  

5 Di Fonso Silvia SI  

6 Brevi Alessandro SI  

7 Bonacina Alessandro SI  

8 Scotti Elena SI  

9 Villa Matteo SI  

10 Colleoni Fabio  SI 

11 Locatelli Barbara SI  

12 Colleoni Dario SI  

13 Cassese Pasquale Simone SI  

 

PRESENTI:  12          ASSENTI: 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Oliva Dott. Pietro il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 

COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA', 

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'. GIURAMENTO DEL 

SINDACO.   

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTI: 

- l’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 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’art.10 della legge 31 dicembre 2012, n.235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali, 

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

- l’art.69 del TUEL che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali 

cause di ineleggibilità che di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 

inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento: 

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.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’art.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; 

 

VISTO il verbale in data 12 giugno 2017 delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni 

elettorali, recante i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell’11 

giugno 2017; 

 

ATTESO che, a norma dell’art.1, comma 135, della Legge 07.04.2014, n.56 recante “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” - che ha modificato 

l’art.16, comma 17, del D.L. 13.08.2012, n.138 convertito con modificazioni dalla Legge 

14.09.2011, n.148 – il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, da dodici Consiglieri e il 

numero massimo di Assessori è stabilito in quattro; 

 

PRESO ATTO che: 

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

la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal TUEL e di 

incandidabilità dettate dall’art.10 della Legge n.235/2012 in capo ai Consiglieri comunali appena 

eletti; 

- il Sindaco e i Consiglieri comunali hanno reso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46-47 

del D.P.R. n.445/2000 in merito all’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed 

incompatibilità; 

- previa formale richiesta a cura del Segretario Comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha 

sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di 

incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità in capo agli eletti; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.12 Consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

 



1) PRENDERE ATTO dell’inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità 

a carico del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 

2017. 

 

2) CONVALIDARE, ai sensi dell’art.41, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, l’elezione alla carica di 

Sindaco e di Consigliere Comunale dei sottoindicati candidati: 

 

 

Cognome e nome 

 

 

Carica 

 

Lista 

1. Pellegrini Michele 

 

Sindaco  

 

 

 

 

 

 

 

“PER CALUSCO” 

2. Salomoni Enrico 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglieri comunali di maggioranza 

3. Cocchi Massimo 

 

4. Marzani Lorena 

 

5. Di Fonso Silvia 

 

6. Brevi Alessandro 

 

7. Bonacina Alessandro 

 

8. Scotti Elena 

 

9. Villa Matteo 

 

10. Colleoni Fabio 

 

Consiglieri comunali di minoranza “CALUSCO UNITA” 

11. Locatelli Barbara 

 

12. Colleoni Dario 

 

13. Cassese Pasquale Simone 

 

 

 

I Consiglieri convalidati entrano immediatamente in carica. 

 

=  =  = 

 

Successivamente, ai sensi dell’art.50, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., 

 

IL  SINDACO 

 

in piedi ed indossando la fascia tricolore, pronuncia, ad alta ed intelligibile voce, il giuramento 

davanti ai Consiglieri comunali, anch’essi in piedi, pronunciando: 

 

“io, Michele Pellegrini, giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 

 

Il Consiglio Comunale prende atto del giuramento pronunciato dal Sindaco. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

  IL SINDACO  
Michele Pellegrini  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Oliva Dott. Pietro  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000) 

 

 

 

Si certifica che la deliberazione 13 del 23/06/2017 avente per oggetto  ESAME DEGLI ELETTI ALLA 

CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI 

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'. GIURAMENTO DEL SINDACO. è 

stata affissa all’albo on line il giorno 07/07/2017 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

07/07/2017 al 22/07/2017. 

 

 

lì, 07/07/2017   

IL SEGRETARIO COMUNALE   
OLIVA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.  

 


