
 
 
 

 

COMUNE di MEDOLAGO 
(Provincia di Bergamo) 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 21-06 -2016 
 
 
 
OGGETTO:  ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI 
CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E  COMPATIBILITA' DI 
CIASCUNO DI ESSI (ARTT. 40 E 41 D.LGS. 267/2000).  

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
L’anno  DUEMILASEDICI  il giorno  VENTUNO del mese di GIUGNO, alle ore 20:30 in 
Medolago nella sede comunale, regolarmente convocato nei modi e nelle forme 
previste dal Regolamento, in adunanza ORDINARIA  di PRIMA convocazione in seduta 
PUBBLICA . 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

FONTANA LUISA  P BOLOGNINI ALESSANDRA  A 
BONASIO ALESSIA  P ARZUFFI DANIELE  P 
GIORDANO FRANCESCO P MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO  P 
ZOCCARATO LUCA  P PREVITALI SEBASTIANO  P 
ROTTOLI ALESSANDRA  P CARISSIMI ILARIA  P 
BERTOLINO FABIO  P   
 
Ne risultano PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.   1.   
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. RUSSO DOTT. SANTO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FONTANA LUISA , assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
Immediatamente eseguibile  S 
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Il neo proclamato Sindaco Fontana Luisa , introduce l’argomento e cede la parola al Segretario 
comunale per procedere con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale. 
Il Segretario Comunale  informa i consiglieri proclamati eletti sul procedimento amministrativo 
avviato con la pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Interno di indizione delle elezioni 
amministrative del 05.06.2016, pubblicato l’08.04.2016, che ha portato alla convocazione del 
Consiglio Comunale per trattare e deliberare questa sera i punti iscritti all’ordine del giorno: 
Convalida degli eletti, Giuramento del Sindaco, presentazione dei componenti della Giunta 
Comunale, Elezione della Commissione Elettorale Comunale. 
Fa presente che nei termini previsti e indicati dall’Ufficio Segreteria, sono stati inviati ai 
Consiglieri e Sindaco le partecipazioni di nomina con la normativa di riferimento per la verifica 
delle condizioni soggettive degli eletti, al fine di verificare l’inesistenza delle cause di 
ineleggibilità, candidabilità e incompatibilità. 
Comunica a tutti i Consiglieri e al Sindaco la richiesta del Prefetto di Bergamo, del 17.06.2016, 
indirizzata al Segretario Comunale, di richiamare l’attenzione dei neo eletti affinché, in sede di 
convalida verifichino l’insussistenza di eventuali motivi determinanti l’illegittimità della elezione 
dei propri componenti, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 235/2012 
(Testo unico in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive), e precisa che 
questo vale anche ai fini della trasparenza e del rispetto delle norme contro la corruzione. Nel 
contempo richiama il Capitolo V -  Artt. 10 – 11 – 12 – Delitti contro l’ordine pubblico e la 
pubblica amministrazione. 
Ricorda che, in ogni caso, l’ufficio di Segreteria ha richiesto al Casellario Giudiziale le 
certificazioni dei Consiglieri e del Sindaco, dai quali si è riscontrato cha alla data del loro rilascio 
non sono stati riscontrati carichi pendenti a loro carico. 
Fa presente che, in ogni caso, i Consiglieri e il Sindaco hanno fatto pervenire alla Segreteria 
comunale la propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’inesistenza di cause 
ostative sopra indicate. 
A questo punto il Segretario Comunale fa l’appello nominativo e, riscontrata la presenza di 09 
Consiglieri su 10 più il Sindaco, un’assente giustificata, Bolognini Alessandra, rinnova ai 
componenti presenti del Consiglio Comunale e al Sindaco di confermare l’inesistenza delle 
predette cause ostative, per poi procedere con la convalida. 
Avuto riscontro che gli stessi confermano la dichiarazione presentata, visto che non sono stati 
presentati reclami e opposizioni verso i nuovi eletti, sia in sede di proclamazione che 
successivamente, inoltre non è pervenuta nessuna rinuncia alla carica di consigliere, invita il 
Sindaco a procedere con la proposta al Consiglio Comunale di convalidare i Consiglieri e il 
Sindaco, proclamati eletti.  
A questo punto il Sindaco  legge il dispositivo della proposta e chiede ai consiglieri di 
esprimersi con la votazione per alzata di mano. 
 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione; 
 
VISTA ed ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
UDITI gli interventi in narrativa; 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in 
oggetto, ai sensi  dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO l’art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 
04.03.2012, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 
 
 
 
 
CON VOTI:  
n.  10  presenti 
n.    1  assente: Alessandra Bolognini  
n.    0  astenuti  
n.  10  votanti 
n.  10 favorevoli 
n.    0 contrari  
espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

− DI APPROVARE e FARE PROPRIA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
− DI DARE ATTO che nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti nelle 

elezioni amministrative del giorno 5 giugno 2016 non sussistono cause di incandidabilità, 
ineleggibilità o incompatibilità di cui al Capo II del Titolo III del d.lgs. 267/2000; 

 
− DI CONVALIDARE  l’elezione alla carica di Sindaco della Sig.ra FONTANA Luisa; 

 
− DI CONVALIDARE  l’elezione alla carica di Consigliere Comunale dei seguenti Signori: 
 

N. Eletti Carica 
Lista collegata  

avente il contrassegno 
Voti 

validi 

1 FONTANA Luisa Sindaco 
Lista Civica Nuova 
Medolago 

569 

2 BONASIO Alessia 
Consiglier
e  

Lista Civica Nuova 
Medolago 

612 

3 GIORDANO Francesco 
Consiglier
e 

Lista Civica Nuova 
Medolago 

597 

4 ZOCCARATO Luca 
Consiglier
e 

Lista Civica Nuova 
Medolago 

597 

5 ROTTOLI Alessandra 
Consiglier
e 

Lista Civica Nuova 
Medolago 586 

6 BERTOLINO Fabio 
Consiglier
e 

Lista Civica Nuova 
Medolago 

585 

7 BOLOGNINI Alessandra 
Consiglier
e 

Lista Civica Nuova 
Medolago 

582 

8 ARZUFFI Daniele 
Consiglier
e 

Lista Civica Nuova 
Medolago 

580 

9 
MEDOLAGO ALBANI 
Alessandro 

Consiglier
e 

Medolago Futura 448 

10 PREVITALI Sebastiano 
Consiglier
e 

Medolago Futura 479 

11 CARISSIMI Ilaria Consiglier
e  

Medolago Futura 479 

 
− DI PRENDERE ATTO che ogni Gruppo rappresentato in Consiglio Comunale ha 

comunicato il proprio capogruppo, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto e così come di seguito: 
� Per il Gruppo “Lista Civica Nuova Medolago” viene designato quale Capogruppo il Sig. 

ZOCCARATO Luca, come da comunicazione pervenuta il 11.06.2016 ns. prot.  4149; 
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� Per il Gruppo “Medolago Futura” viene designato quale Capogruppo la Sig.ra 
CARISSIMI Ilaria, come da comunicazione pervenuta il 13.06.2016 ns. prot.  4171; 

 
− DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del comune, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”. 

 
 

**************************** 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI:  
n.  10  presenti 
n.    1  assente: Alessandra Bolognini  
n.    0  astenuti  
n.  10  votanti 
n.  10  favorevoli 
n.    0  contrari  

 
DELIBERA 

 
− DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

– quarto comma – d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per le motivazioni indicate nell’allegata 
proposta di deliberazione. 

 
**************************** 

 
L’Ufficio di Segreteria provvederà a comunicare l’adozione della presente deliberazione per gli 
adempimenti di competenza: 
- Al Prefetto di Bergamo 
- Al Responsabile del Settore affari generali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  
 
 
        Il Presidente                                                                           Il Segretario Comunale 
    FONTANA LUISA    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio on line del Comune dal 01-07-2016 al 16-07-2016, reg. di pubblicazione 

n.  423, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal 

giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, senza che la stessa abbia riportato alcuna 

opposizione. 

 
    Il Segretario Comunale
    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 



 
Proposta delibera di Consiglio Comunale del 15-06-16  n.22 

 

 

 
COMUNE di MEDOLAGO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  22 
 
OGGETTO:  ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO  E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI 
CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E  COMPATIBILITA' DI CIASCUNO 
DI ESSI (ARTT. 40 E 41 D.LGS. 267/2000). 

 
ASSESSORATO PROPONENTE: AFFARI GENERALI 
UFFICIO DI RIFERIMENTO: SEGRETERIA 
RESPONSABILE DI SETTORE/FUNZIONE: RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
PREMESSO che: 
� a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, il Presidente dell’Adunanza dei 

Presidenti di Sezione in data 6 giugno 2016 ha dato lettura del nominativo del candidato 
eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri Comunali proclamati eletti, come si 
evince dal verbale delle operazioni trasmesso al Comune di Medolago, acquisito agli atti in 
data 6 giugno 2016 e registrato al n. 3976 di protocollo, come di seguito elencati: 

 

N. Eletti Carica 
Lista collegata  

avente il contrassegno 
Voti 

validi 

1 FONTANA Luisa Sindaco Lista Civica Nuova Medolago 569 

2 BONASIO Alessia Consigliere  Lista Civica Nuova Medolago 612 

3 GIORDANO Francesco Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 597 

4 ZOCCARATO Luca Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 597 

5 ROTTOLI Alessandra Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 586 

6 BERTOLINO Fabio Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 585 

7 BOLOGNINI Alessandra Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 582 

8 ARZUFFI Daniele Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 580 

9 
MEDOLAGO ALBANI 
Alessandro 

Consigliere Medolago Futura 448 

10 PREVITALI Sebastiano Consigliere Medolago Futura 479 

11 CARISSIMI Ilaria Consigliere  Medolago Futura 479 
 
� a norma del 4° comma dell’art. 38 del d.lgs. 267/2000, i Consiglieri entrano in carica all’atto 

della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la 
relativa deliberazione; 

� i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto affisso in data 6 giugno 2016   
all’Albo del Pretorio e in altri luoghi pubblici; 

� né dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione né successivamente risulta che siano 
stati presentati reclami o opposizioni in ordine a cause ostative a carico dei soggetti 
proclamati eletti; 

� al neo eletto Sindaco è stata tempestivamente notificata in data 06.06.2016 la partecipazione 
di nomina da parte del Segretario Comunale con il programma degli adempimenti per 
l’insediamento degli organi, così come risulta dalla notificazione agli atti, effettuata con nota 
prot. n. 3987 del 06.06.2016; 

� è stata, altresì, notificata ai neo eletti Consiglieri comunali in data 07.06.2016, da parte del 
neo Sindaco, la partecipazione di nomina, come risulta dalle notificazioni agli atti, effettuate 
con note prot. numeri 3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997 del 
06.06.2016; 



 
Proposta delibera di Consiglio Comunale del 15-06-16  n.22 

 

� il Segretario Comunale con lettere di richiesta in data 6 e 7 giugno 2016, prot. numeri 
3987-4020-4022-4025-4026-4029-4032-4033-4034-4035-4036, ha invitato tutti i Consiglieri 
comunali e il Sindaco a dichiarare con atto di notorietà l’insussistenza di cause di 
ineleggibilità, di incandidabilità e di incompatibilità;  

� sono stati contestualmente consegnati agli stessi,  altri documenti di lavoro, quali le norme 
del d.lgs. 267/2000 e del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 che disciplinano le cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 

� i Consiglieri eletti e il Sindaco hanno reso le proprie dichiarazioni sulla insussistenza di cause 
di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità, depositate agli atti;  

 
CIO’ PREMESSO 
 
VISTO: 
� che in data 14.06.2016, prot. n. 4174, il neo eletto Sindaco ha provveduto alla prima 

convocazione del Consiglio Comunale, così come disposto dal 5° comma dell’art. 40 del 
d.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

� l’articolo 45, 1° comma, del d.lgs. n. 267/2000, a mente del quale il seggio che, nel Consiglio 
Comunale, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al 
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 
VERIFICATO che ad oggi nessun consigliere ha comunicato di rinunciare alla carica; 
 
FATTO PRESENTE che, a norma dell’art. 41 del d.lgs. n. 267/2000, nella prima seduta del 
Consiglio Comunale e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato 
prodotto alcun reclamo, il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare l’ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato d.lgs. 267/2000; 
 
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; 
 
VISTI: 
� il Capo II del Titolo III del d.lgs. n. 267/2000; 
� il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
� l’art. 76 del T.U. n. 570/1960; 
� il verbale di adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali; 
 
DATO ATTO  che: 
� nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis, 

comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e 
contabile,  così come risulta dai pareri allegati; 

� la proposta di deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economica finanziaria 
dell’ente; 

  
RITENUTO di richiedere al Consiglio comunale l’immediata eseguibilità del provvedimento 
deliberativo al fine di legittimare l’operato del neo-eletto Consiglio Comunale in ordine alla 
discussione dei successivi argomenti all’ordine del giorno;     
 
RICHIAMATI: 
� lo Statuto Comunale; 
� il d.lgs. 267/00 e s.m.i.; 
� il Regolamento dei Controlli Interni; 
 
CIO’ PREMESSO,  
 

SI PROPONE 
 

• DI APPROVARE e FARE PROPRIA la presente proposta di deliberazione; 
 
• DI DARE ATTO che nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti nelle elezioni 

amministrative del giorno 5 giugno 2016 non sussistono cause di incandidabilità, 
ineleggibilità o incompatibilità di cui al Capo II del Titolo III del d.lgs. 267/2000; 
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• DI CONVALIDARE  l’elezione alla carica di Sindaco della Sig.ra FONTANA Luisa; 
  
• DI CONVALIDARE  l’elezione alla carica di Consigliere Comunale dei seguenti Signori: 
 

N. Eletti Carica 
Lista collegata  

avente il contrassegno 
Voti 

validi 

1 FONTANA Luisa Sindaco Lista Civica Nuova Medolago 569 

2 BONASIO Alessia Consigliere  Lista Civica Nuova Medolago 612 

3 GIORDANO Francesco Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 597 

4 ZOCCARATO Luca Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 597 

5 ROTTOLI Alessandra Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 586 

6 BERTOLINO Fabio Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 585 

7 BOLOGNINI Alessandra Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 582 

8 ARZUFFI Daniele Consigliere Lista Civica Nuova Medolago 580 

9 
MEDOLAGO ALBANI 
Alessandro 

Consigliere Medolago Futura 448 

10 PREVITALI Sebastiano Consigliere Medolago Futura 479 

11 CARISSIMI Ilaria Consigliere  Medolago Futura 479 
 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEI CAPIGRUPPO 
 
• DI PRENDERE ATTO che ogni Gruppo rappresentato in Consiglio Comunale ha comunicato 

il proprio capogruppo, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto e così come di seguito: 
� Per il Gruppo “Lista Civica Nuova Medolago” viene designato quale Capogruppo il Sig. 

ZOCCARATO Luca, come da comunicazione pervenuta il 11.06.2016 ns. prot.  4149; 
� Per il Gruppo “Medolago Futura” viene designato quale Capogruppo la Sig.ra CARISSIMI 

Ilaria, come da comunicazione pervenuta il 13.06.2016 ns. prot.  4171; 
 
• DI  RENDERE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni 

in premessa indicate. 
 
 

IL SINDACO 
Luisa Fontana 

 
 
        Per gli adempimenti istruttori eseguiti 
art. 5, comma 1, lett. a) regolamento controlli interni 
          Il Responsabile di Settore/Funzione   
                                RUSSO DOTT. SANTO 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 15-06-2016 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI 
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', 
ELEGGIBILITA' E  COMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI (ARTT. 40 E 41 D.LGS. 267/2000). 
Ai sensi degli artt. 49, 2° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto RUSSO 
DOTT. SANTO, Responsabile di Settore/Funzione, visto l’art. 6 e l’art. 10 del Regolamento sui 
controlli interni, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
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regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

           
Il Responsabile del Settore/Funzione 

RUSSO DOTT. SANTO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI 
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', 
ELEGGIBILITA' E  COMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI (ARTT. 40 E 41 D.LGS. 267/2000). 
Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, la sottoscritta RUSSO 
DOTT. SANTO, visto l’art. 7 e l’art. 11 del Regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di 
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere  in ordine alla regolarità contabile. 
 

           
Il Responsabile del Settore Finanziario 

RUSSO DOTT. SANTO 
 

 
 
 
 
  


