
 

 
COMUNE DI FRASSINO 

PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 15 
 

OGGETTO:  Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere 
comunale. Giuramento del Sindaco. 
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTICINQUE del mese di   MAGGIO alle ore  21,00     
nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X  
2 ANSALDO Giuliano VICE SINDACO X  
3 RIGONI Dante CONSIGLIERE X  
4 SOLERI  Gianluca CONSIGLIERE X  
5 CORNAGLIA Mauro Giovanni CONSIGLIERE X  
6 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE X  
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 GIUSIANO Armando Luigi CONSIGLIERE X  
9 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X  

10 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  
 

 

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Si dà atto che la seduta ha inizio alle ore 21,15 

 

OGGETTO: Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere 
comunale. Giuramento del Sindaco. 
 

Il Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, 
il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato 
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la 
ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di incandidabilità, di 
ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

 
Di seguito dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e 

dell’elenco dei consiglieri comunali proclamati eletti dal Presidente del seggio unico di 
Frassino (art. 71 del T.U. n. 570/1960 e artt. 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000), 
a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 15-16 maggio 2011, come risulta dalla copia 
del verbale dell’Unica sez. elettorale, trasmesso alla Segreteria comunale; 

 
Annuncia che non sono pervenuti reclami; 
 
Invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità, o di 

incompatibilità,  alla elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Fatto riferimento al verbale  dellle operazioni di voto dell’unico seggio elettorale, 

contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi 
il giorno 15-16 maggio 2011; 

 
Visti gli articoli 67 e 76 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570; 
 
Visto l’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli 

articoli 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 50, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
  
 
 
 
 
 



 
Vista la legge 26/03/2010, n. 42 di conversione del Decreto-Legge 25/01/2010, n. 2 

recante: “interventi urgenti sul contenimento delle spese negli Enti locali” e 
segnatamente l’art. 1, laddove è disposta la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori; 

 
Ritenuta la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di 

tutti i consiglieri proclamati eletti; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi dell’art. 49 1° comma del decreto  legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n.   10     , contrari n. zero             astenuti n.       zero          , resi 

per alzata di mano. 

D E L I B E R A 

  
Di convalidare l’elezione dei sottelencati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di 

consigliere comunale nelle elezioni comunali tenutesi il 15-16 maggio 2011: 

Candidato eletto Sindaco: 
 

COGNOME E NOME LISTA COLLEGATA VOTI LISTA  
MATTEODO 
BERNARDINO 

CERCHIO RACCHIUDENTE DUE MANI CHE 
SI STRINGONO 

116 

 
Candidati eletti Consiglieri comunali: 
 

NOMINATIVO LISTA COLLEGATA PREFERENZE 

ANSALDO Giuliano CERCHIO RACCHIUDENTE DUE MANI CHE 
SI STRINGONO 

25 

RIGONI Dante  idem 23 

SOLERI Gianluca idem 15 

CORNAGLIA Mauro 
Giovanni 

idem 11 

ROSSI Gian Piero idem 8 

MASTRORILLI Mauro idem 5 

GIUSIANO ARMANDO 
Luigi 

RAMO STILIZZATO CON FOGLIE VOTI LISTA 

          58    

                                                                                                                     PREFERENZE 

MATTEODO Maura idem 13 

OLIVERO Franco idem 13 

 

 

 

 

 



 

 

 

Successivamente, ai sensi dell’art. 50, comma 11°, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, il Sindaco, in piedi, indossando la fascia tricolore, presta davanti ai 
consiglieri,il giuramento ripetendo ad alta ed intelleggibile voce la formula “Giuro di 
osservare lealmente la Costituzione Italiana” , quindi, 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Presidente, considerata l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti 

di propria competenza, con voti favorevoli n. 10  , contrari n.  zero, astenuti n. zero resi 
per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134  del decreto legislativo n. 267/2000, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           - Bernardino MATTEODO -                                                     - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
          F.to Bernardino MATTEODO                                                      F.to LUBATTI Pier Michele   
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 30/05/2011 
al 14/06/2011 
 
Li,  30/05/2011                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         F.to LUBATTI Pier Michele   
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,    30/05/2011                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

-                      LUBATTI Dott. Pier Michele – 
         F.to LUBATTI Pier Michele   
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  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.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
 
 

 
 
 

 


