
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELL’11/06/2013 N° 1 
 

OGGETTO: CONVALIDA DELL’ELEZIONE DEL SINDACO.       

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì UNDICI del mese di 

GIUGNO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e 

termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.06.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.06.2013. 
 
Vallecrosia, lì 14.06.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
GIORDANO FERDINANDO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA Sì == 

VICHI MAURIZIO  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

APROSIO CLAUDIA Sì == 

GIBELLI CLAUDIO Sì == 

BOVALINA GIOVANNI Sì == 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

RUSSO VERONICA Sì == 

PERRI FABIO Sì == 

   

 11 
== 

 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO – 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. GIORDANO FERDINANDO - Sindaco – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 



 

 

 
PUNTO N. 01 DELL’O.D.G. 

 

OGGETTO: CONVALIDA DELL’ELEZIONE DEL SINDACO 

 

Alle ore 19,40 il Sindaco, verificata la presenza di tutti i Consiglieri mediante appello nominale, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, ponendo in discussione il seguente primo punto dell’O.d.G. 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     Premesso che, secondo quanto dettato dall’art. 41 del D.Lg. 267 del 18.08.2000, nella prima seduta il 

Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed ancorche’ non sia stato presentato 

alcun reclamo deve esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero  contestare 

motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero; 

 

     Visto il Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei rappresentanti delle Sezioni del 27.05.2013,  dal quale 

risulta proclamato eletto Sindaco il Sig. GIORDANO Ferdinando; 

 

     Viste le condizioni di  ineleggibilità e incompatibilità previste al Titolo III, capo II del D.Lgs. 267/2000 

(artt. da 55 a 70) nonche’ dal D. Lgs. 31.12.2012, n. 235; 

 

     Visto l’art. 10 dello Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 21 del 

24.09.2001 e n. 37 del 29.10.2001, esecutive; 

 

     Esaminata la condizione di eleggibilità e compatibilità del Sindaco neo eletto; 

 

     Dato atto che non vengono da alcuno sollevati rilievi di ineleggibilità ed incompatibilità, tenuto conto  

delle norme dettate  dalla normativa sopra  richiamata; 

 

     Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale; 

 

 

     Con votazione n. 10 favorevoli e n. =0= contrari, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti dei 

quali n. 10 i votanti e n. 1 (Giordano) gli astenuti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 1) Di convalidare la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco del  Sig. GIORDANO Ferdinando – 

nato a Camporosso (IM) il 19.07.1950 

 - Residente a Camporosso (IM) in Dell’Olmo, 15/1 - non risultando trovarsi esso in alcuno dei casi di 

ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla vigente normativa. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

  

             IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to FERDINANDO GIORDANO                                                                       f.to  FRANCESCO CITINO ZUCCO 

 


