
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Presente

ZAMBELLI CHIARA Consigliere Presente

COPIA

Deliberazione n. 45
del 22-10-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO:
ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI
ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE (ART. 41 COMMA 1
D.LGS. N. 267/2000).

L’anno  duemilaventuno, addì  ventidue del mese di ottobre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

DRAGO CHIARA

DE FRANCESCHI RENATO Consigliere Presente

BASILE FRANCESCO Consigliere

FENILI PAOLA Consigliere Presente

Presente

GUERINI GIOVANNA

PEZZONI VALENTINA Consigliere Presente

Consigliere

CANSONE MAURIZIO

FERRI MARTINA Consigliere Presente

Consigliere Presente

PICENNI MARCO Consigliere Presente

Presente
Sindaco

CARDANI PAMELA Consigliere Presente

MACCARINI LARA EMANUELA Consigliere

DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI Consigliere Presente

Presente

Presente

CARRARA ROBERT Consigliere Presente

PEZZOLI DANIELE

RAIMONDI MATTIA

DELCARRO MASSIMILIANO Consigliere Presente

Consigliere

TOTALE PRESENTI:   17
TOTALE ASSENTI:    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Presente

Consigliere



IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto il Segretario comunale dott. Stefano Valli riportandosi al testo deliberativo depositato
agli atti della seduta, a disposizione dei Sigg. Consiglieri comunali;

Premesso che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se
non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e convalidarne l'elezione, ovvero,
qualora sussistenti, deve procedere a contestare ai medesimi le situazioni di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità;

Viste, in proposito, le seguenti le disposizioni di legge:

gli artt. 60-61 e da 63-66 del citato D.Lgs. n. 267/2000, afferenti rispettivamente alle condizioni di-
eleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri comunali;

l’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, recante le cause di incandidabilità nei confronti di soggetti che-
ricoprono cariche elettive negli enti locali;

il D.Lgs n. 39/2013 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Dato atto che:

i risultati delle elezioni comunali tenutesi il  3 e 4 ottobre 2021 sono stati resi noti sul manifesto --
datato 07.10.2021, - pubblicato all'albo on-line in pari data ed affisso in altri luoghi pubblici ai
sensi dell'art. 61 del T.U. n. 570 del 16.05.1960;

ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative-
notifiche in atti;

né in sede di conclusione delle operazioni elettorali da parte dell’adunanza dei Presidenti delle-
sezioni, né successivamente sono pervenuti al protocollo dell’ente reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, 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 argomento;

Ricordato che, secondo quanto dispone l’art. 76 del D.P.R. n. 570/1960 “testo unico delle leggi per la
composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali”, nei Comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce colui che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti;

Dato atto che sono state acquisite agli atti del Comune le dichiarazioni rese dai consiglieri eletti e dal
Sindaco in ordine alla insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità e che inoltre è
stata effettuata nei confronti dei medesimi la verifica del casellario giudiziale;

I Consiglieri presenti sono sollecitati a sollevare eventuali motivi o cause ostative alla convalida, a loro
conoscenza;

Durante la discussione intervengono (i contenuti di dettaglio sono riportati nelle trascrizioni dei verbali):

-  i consiglieri Daleffe, Carrara, Delcarro e Picenni che fanno presente la potenziale incompatibilità del
consigliere ed assessore Cansone con la carica di Presidente della fondazione RSA Vaglietti, segnalando che
nella deliberazione consiliare n. 32/2016, di definizione dei criteri per la nomina e designazione dei
rappresentanti presso enti aziende e istituzioni, è stabilito che le predette nomine non sono compatibili con le
cariche di consigliere comunale o di assessore;

- il Segretario comunale riferisce che, premettendo che la problematica implica una certa complessità per
l’intreccio della normativa citata in premessa, non si rilevano, dall’esame della documentazione agli atti, profili
di incompatibilità o inconferibilità, precisando che con riferimento alla deliberazione consiliare n. 32/2016 di
definizione dei criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti presso enti aziende e istituzioni, le stessa
ha esplicato i suoi effetti per il mandato amministrativo 2016/2021, essendo parimenti iscritta all’ordine del
giorno della seduta odierna la omologa deliberazione per il mandato amministrativo 2021/2026, che non
prevede tale elemento ostativo. Mentre, con riferimento alla previsione di cui all’art. 63, comma 2, del Tuel



D.lgs. n. 267/2000, il Comune non detiene alcuna partecipazione nella fondazione e neppure eroga in via
continuativa una sovvenzione facoltativa superiore al 10 per cento del totale delle entrate della fondazione
stessa. Infine, con riferimento alla disciplina di cui al D.lgs. n. 39/2013 la fondazione RSA Vaglietti
configurandosi, secondo le definizioni fornite dalla stessa norma, quale “ente di diritto privato in controllo
pubblico”, potrebbero trovare di conseguenza applicazione al caso di specie gli artt. 7 e 13. Tuttavia, non
riscontrandosi tutti i presupposti richiesti dalla normativa, in particolare rispetto alla condizione della
popolazione dell’Ente locale (popolazione superiore a 15.000 abitanti), non si rilevano le cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste.

- il Sindaco e l’assessore Cansone precisano altresì che, diversamente dalla disciplina vigente all’inizio
dello scorso mandato amministrativo, nel 2017 è stato modificato il codice del terzo settore prevedendo che, per
le fondazioni di diritto privato ex Ipab, la nomina degli amministratori di tali enti si configura come mera
designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, escludendo la configurazione del
mandato fiduciario con rappresentanza e qualsiasi forma di controllo da parte della P.A. nominante, pertanto
non rilevandosi, neppure sotto il profilo sostanziale, le cause ostative rilevate;

- il consigliere Picenni nel comunicare il voto contrario del proprio gruppo consiliare, dà lettura della
dichiarazione di voto che si allega sotto la lettera A);

Dato atto che sono non sono state sollevate altre eccezioni  di incompatibilità / inconferibilità nei
confronti dei proclamati eletti;

Visti:

il D.Lgs n. 267/2000;

il  vigente  Statuto  comunale,  in  particolare  il Capo I del Titolo II, recante  “Organi  comunali”;

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs. n. 267/2000 dai competenti responsabili di Area;

Dato atto che gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili
in versione streaming, raggiungibile dall’apposito link presente sul sito web istituzionale, gli stessi sono, altresì,
riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;

Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 4 (Picenni, Cardani, Daleffe, Carrara) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di convalidare  ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la proclamazione della elezione alla1.
carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei seguenti signori, dando atto che essi sono stati eletti nella
consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021:

Candidata eletta Sindaco:

Cognome e Nome Lista Collegata

Dott.ssa DRAGO Chiara Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

Candidati eletti consiglieri:

N° Cognome e Nome Lista Collegata

1 GUERINI Giovanna Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

2 PEZZOLI Daniele Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

3 BASILE Francesco Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

4 CANSONE Maurizio Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

5 MACCARINI Lara Emanuela Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

6 RAIMONDI Mattia Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

7 ZAMBELLI Chiara Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno



8 DE FRANCESCHI Renato Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

9 FENILI Paola Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

10 PEZZONI Valentina Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

11 FERRI Martina Chiara Drago Sindaco – Progetto Cologno

12 PICENNI Marco Picenni Sindaco LEGA- Fratelli d’Italia –
Forza Italia

13 CARDANI Pamela Picenni Sindaco LEGA- Fratelli d’Italia –
Forza Italia

14 DALEFFE Francesco Giovanni Picenni Sindaco LEGA- Fratelli d’Italia –
Forza Italia

15 CARRARA Robert Picenni Sindaco LEGA- Fratelli d’Italia –
Forza Italia

16 DELCARRO Massimiliano Cologno Concreta

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata votazione
e con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 4 (Picenni, Cardani, Daleffe, Carrara) espressi nelle forme di legge,
ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Allegati:

Pareri ex art. 49 Tuel;-

Dichiarazione di voto - All. A).-



Data: 12-10-2021 Il Responsabile dell’Area

Data: 11-10-2021

 CHIARA LALUMERA

    F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI
    Il Responsabile dell’Area

ATTESTAZIONE PRELIMINARE IN MERITO A RIFLESSI DI ORDINE CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni,
esaminato il contenuto della proposta di cui all’oggetto, dichiara che il parere di regolarità contabile

NON È DOVUTO

in quanto detta proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ESAME DELLA
CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE (ART. 41 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000).

AREA AMMINISTRATIVA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.    F.to dott. STEFANO VALLI

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 16-11-2021   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.           F.to dott. STEFANO VALLI
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 22-10-2021 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 16-11-2021

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.             F.to dott. STEFANO VALLI


