
      

      COMUNE DI SAMONE        
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 16

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DEL  06  NOVEMBRE  2016.  ESAME  DELLE 
CONDIZIONI  DI  ELEGGIBILITÀ  ED  INCOMPATIBILITÀ  ALLA  CARICA  DI 
SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di novembre alle ore 20.00, 
nella  sala delle riunioni sita presso la sede municipale, sita in Samone (TN), 
Via delle Praele n. 21, a  seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 
legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Sono presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea Sindaco
2. Buffa Danilo
3. Buffa Paolo
4. Costa Ylenia
5. Dandrea Renzo
6. Lenzi Flavio
7. Mengarda Deni
8. Mengarda Sabrina
9. Paoletto Giovanna

10. Rinaldi Raimondo
11. Stefani Diana
12. Trisotto Saverio

Assenti giustificati: =

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Bonella Giampaolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dandrea Renzo, 
nella sua qualità di Consigliere anziano, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario 
comunale,  che  copia  del 
presente  verbale  viene 
pubblicato il giorno 24.11.2016 
all’albo  comunale  ove  rimarrà 
esposta  per  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo 

_________________________



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.11.2016

OGGETTO: ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DEL  06  NOVEMBRE  2016.  ESAME  DELLE
CONDIZIONI  DI  ELEGGIBILITÀ  ED  INCOMPATIBILITÀ  ALLA  CARICA  DI
SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 1/L assume la presidenza il Consigliere 
più anziano di età signor Dandrea Renzo;
Il  signor Presidente informa che,  in  conformità a quanto dispone l’art.  97 del D.P.Reg. del  01 
febbraio 2005, n. 1/L, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, 
prima di  deliberare  su  qualsiasi  oggetto,  anche  se non  è  stato  prodotto  alcun  reclamo,  deve 
procedere alla convalida dell’eletto alla carica di Sindaco, a norma degli artt. 5, 6, 7, 8 del D.P.Reg. 
del 01 febbraio 2005, n. 1/L;
Il Presidente da lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco proclamato eletto 
dal Presidente della Sezione Unica, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 06 novembre 2016 
come risulta dal verbale trasmesso alla segreteria comunale;
Il sig. Presidente da atto che il Segretario comunale ha espresso  parere favorevole, sotto il profilo 
della regolarità tecnico – amministrativa, in merito alla  presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.reg. n. 3/L;
Pertanto il Presidente invita presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di 
nullità alla carica di Sindaco, precisandone i motivi;
Si passa quindi alla votazione per la convalida del Sindaco, da effettuarsi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale contenete i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale 
tenutesi in questo comune il 06 novembre 2016;
Visti gli articoli 97 e 100 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L;
Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di conentire la 
successiva convalida dei Consiglieri comunali eletti;
Viste  le  cause  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  previste  dagli  artt.  5,  6,  7  e  8  del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.1/L;
Visti i  D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.1/L e n. 3/L;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Accertata la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco proclamato eletto;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, resi in  
forma palese e verificati con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori

DELIBERA

1. di  convalidare  l’elezione  del  sotto  elencato,  proclamato  eletto  alla  carica  di  Sindaco  nelle 
elezioni tenutesi il 06 novembre 2016;

Candidato eletto Sindaco:

Cognome e nome Lista
GIAMPICCOLO ANDREA Il nostro impegno per Samone

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 quarto 
comma del  T.U.LL.RR.O.CC.  approvato  con  D.P.Reg.  n.  3/L,  considerata  l'urgenza  di  dar 
corso  agli  adempimenti,  con  voti  favorevoli  n.  12,  astenuti  n.  0,  contrari  n.  0,  su  n.  12 
Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese e verificati con l'assistenza dei Consiglieri 
scrutatori.



Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale vigente;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

entro 120 giorni;
c)  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso

amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.

Dopo la convalida, il Sindaco presta giuramento a sensi dell’articolo 30 del T.U.  01 febbraio  2005, 
n. 3/L pronunciando ad alta voce la seguente formula:
“Giuro di osservare lealmente la costituzione, lo statuto speciale, le leggi dello stato, della 
regione e delle province autonome, nonché di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del 
bene pubblico”. 



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dandrea Renzo   Bonella Giampaolo

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L viene oggi pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi.

 è  stata  comunicata  ai  Capigruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  2  del  T.U., 
approvato con D.P.G.Reg. n. 3/L/2005.

Samone, lì 24.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Bonella Giampaolo 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del 
T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Samone, 24.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Bonella Giampaolo

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