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Comune di Sessame 
Provincia di Asti 

 

                                                                                DELIBERAZIONE N. 7 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica  

_______________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E 

CONSIGLIERI COMUNALI          

_______________________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciannove, addì  dodici  del mese di giugno  alle ore 20,30  nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

  Presente - Assente 

1) MILANO PAOLO CARLO - SINDACO Si     No 

2) BOSCO ALESSANDRO Si     No 

3) POLO FRANCESCA No     Si 

4) UGO ALESSANDRO GIUSEPPE Si     No 

5) DESSI FRANCO Si     No 

6) PORTA DAVIDE No     Si 

7) GAMBA LORENZO ANGELO Si     No 

8) ODORIZZI LUCIANO Si     No 

9) CARENA GIOVANNI No     Si 

10) IVALDI FRANCESCO GIUSEPPE Si     No 

11) MALFATTO MARCO Si     No 

   

   

 Totale presenti   8 

 Totale assenti   3 
 

 

Partecipa all’adunanza il Sig. CASAGRANDE DR. ALESSANDRO, Segretario Comunale, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor 

Sindaco MILANO PAOLO CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 10  Consiglieri su n. 11 assegnati al 

Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

VISTI l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-

2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del 

D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali 

dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56; 

 

POSTO che come primo adempimento il Consiglio è  chiamato ad esaminare la condizione degli 

eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 

qualora sussistessero; 

 

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 

267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’Ufficio 

Centrale / Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

 

DATO ATTO CHE: 

–  i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 31/05/2019 affisso all'Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570; 

–  ai Consiglieri eletti è  stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti; 

–  né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio di sezione nè  successivamente sono 

stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti; 

 

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 

Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 

 

NESSUNO avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa del presente atto, rilasciato ai sensi dell’art 49 del D.lgs 267/2000 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI CONVALIDARE ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la 

proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti 

Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26/05/2019 con la cifra 

elettorale a fianco di ciascuno indicata: 

 

sindaco MILANO PAOLO CARLO  voti 130 

 



 

 

consiglieri BOSCO ALESSANDRO   voti 12 

  POLO FRANCESCA   voti 12 

  UGO ALESSANDRO GIUSEPPE voti 12 

  DESSI FRANCO   voti 8 

  PORTA DAVIDE   voti 7 

  GAMBA LORENZO ANGELO  voti 6 

  ODORIZZI LUCIANO   voti 6 

  CARENA GIOVANNI   voti 5 

  IVALDI FRANCESCO GIUSEPPE voti 5 

  MALFATTO MARCO   voti 5 

 

CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE favorevole legalmente resa di dichiarare il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art 134 ultimo comma del D.lgs 267/2000 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
       IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to MILANO PAOLO CARLO        F.to CASAGRANDE DR. 
ALESSANDRO 
 
____________________     _________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267) 
 

 
la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 26.06.2019     Nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n 69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 26.06.2019 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
 
        _________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267) 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267. 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L. 18.08.2000, n.267. 

 
Lì, ______________ 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�  Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 151 – 4° c. del 
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 

�  Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 
convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

----------------------------------------------- 

 


