
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 in data 26/06/2018

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E 

COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE E CONVALIDA DEGLI STESSI.

L’anno duemiladiciotto oggi ventisei del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare, convocato dal 

Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 

pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Componente Presente Assente Componente Presente Assente

ALGHISI SAMUELE X VIVIANI PIERFAUSTO X

ZILIOLI GABRIELE X GENNARI GIAN PIETRO X

CARLOTTI NERINA MARIA 

TERESA

X PAZZINI MARA X

BISSOLOTTI ANNAMARIA X MOSCA FEDERICO X

GABANETTI VALENTINA X ZUCCHI ALBERTO X

BERTENI FABIO X LORETTI STEFANO X

RIBOLI MASSIMILIANO X CASARO FERRUCCIO X

BRUNELLI ETHEL X MANTOVANI MARIO X

MONTANI CHIARA X

Numero totale PRESENTI 17 – ASSENTI 0

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: PRETI GIANDOMENICO, SAVOLDI 

LILIANA, VITTORIELLI PAOLO, BOSIO FABRIZIO, MASINI PAOLA.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dott. Santi Moschella, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Samuele Alghisi – nella sua qualità di Sindaco – assume 

la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Sindaco: Buonasera, bene arrivati. Avevo visto il Consigliere Zucchi … eccolo, buonasera. Iniziamo questo 

Consiglio di insediamento con l’appello. Prego Segretario.

Segretario Generale dottor Moschella: Procede all’appello nominale dei Consiglieri, tutti presenti.

Sindaco: Grazie Segretario. Passiamo subito al primo punto dell’Ordine del Giorno: “Esame delle 

condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 

Comunale e convalida degli stessi”. Prego Segretario.

Segretario Generale dottor Moschella: Nella prima seduta del Consiglio Comunale, come è a tutti noto, 

prima di deliberare su qualsiasi argomento, bisogna provvedere all’esame delle condizioni di eleggibilità e 

alla dichiarazione di eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità. Per quanto concerne i Consiglieri 

eletti, è stato proclamato Sindaco: Alghisi Samuele; candidati Consiglieri: Zilioli Gabriele “Patto Civico per 

Alghisi Sindaco”, con la cifra individuale di 2.777 voti; Carlotti Nerina “Patto Civico” 2.720; Bissolotti 

Annamaria “Patto Civico” 2.701; Gabanetti Valentina “Patto Civico” 2.680; Berteni Fabio “Patto Civico” 

2.660; Riboli Massimiliano “Patto Civico” 2.636; Brunelli Ethel “Patto Civico” 2.631; Montani Chiara 

“Patto Civico” 2.619; Viviani Pierfausto “Patto Civico” 2.615; Gennari Gian Pietro “Patto Civico” 2.612; 

Pazzini Mara “Patto Civico” 2.608. Risultano poi eletti: Mosca Federico, nella qualità di candidato Sindaco 

per “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”; stessa lista Zucchi Alberto con 2.310 voti, Loretti 

Stefano con 2.143; per la lista “Lega”: Casaro Ferruccio in qualità di candidato Sindaco e Mantovani Mario 

con 1.115 voti.

Se pensate che ci possano essere delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, lo dite, se no si passa alla 

votazione. 

Sindaco: Prego Consigliere Casaro.

Consigliere Casaro (Gruppo “Lega – Lega Lombarda Salvini”): Penso che il motivo di incandidabilità sia 

ormai posto in archivio; esisteva un contenzioso - questo giusto per chiarezza - esisteva un contenzioso 

aperto fra gli Assessori della Giunta Meletti e il Comune di Manerbio, perché il Comune ci aveva citati in 

giudizio come terzo per una questione del Tennis Club, però c’è stato un atto transattivo, per cui penso - e 

voglio la conferma ovviamente dal Segretario - che questo possibile fenomeno di incandidabilità non 

sussista.

Sindaco: Se posso - poi lascio la parola al Segretario - avendo sottoscritto io stesso l’atto transattivo il 9 

insieme a tutti gli ex componenti del TC Tennis, del consiglio, presso lo studio dell’avvocato Mina, ritengo 

che la questione sia estinta, anche se io ho dei dubbi che potessero profilarsi comunque dei profili di 

incandidabilità. Comunque la questione è completamente risolta da quel punto. Prego Segretario. 



Segretario Generale dottor Moschella: Confermo quanto affermato dal Sindaco.

Sindaco: Quindi …

Consigliere Casaro (Gruppo “Lega – Lega Lombarda Salvini”): Scusate, io l’avevo detto solo per chiarezza 

e per conoscenza …

Sindaco: Certo.

Consigliere Casaro (Gruppo “Lega – Lega Lombarda Salvini”): … per cui eventuali successive illazioni 

non hanno ragion d’esistere. 

Sindaco: L’accordo era un accordo tombale, con la rinuncia al diritto di rivalsa da parte del Comune, che 

quindi fa decadere qualsiasi prerogativa rispetto ai precedenti Amministratori. Se non ci sono altre 

osservazioni, metterei in votazione ... Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Unanimità.

Segretario Generale dottor Moschella: Facciamo l’immediata eseguibilità, così proseguiamo regolarmente.

Sindaco: Va bene, per l’immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. 

Unanimità.

Successivamente, esauritasi la discussione in merito all’argomento, specificato che la registrazione audio 

della seduta è pubblicata, ai sensi dell’art. 25 del vigente regolamento del Consiglio comunale, sul sito 

internet istituzionale, unitamente alla relativa trascrizione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., prevede che nella prima seduta 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 

alcuna delle cause previste dal titolo III, capo II del D.Lgs. sopra citato.

RICHIAMATI:

- il titolo III, capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., inerente le disposizioni in materia di 

incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alle cariche elettive negli Enti locali;

- il capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i., inerente le disposizioni in materia di 

incandidabilità alle cariche elettive negli Enti locali;



- gli artt. 11 e 12 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., inerente le disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità tra incarichi.

VISTI i nominativi del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni 

Elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 10 giugno 2018, risultanti dalla copia del verbale di 

tale adunanza, trasmessa alla Segreteria comunale ed ivi depositata.

APPURATA la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e di tutti 

i Consiglieri proclamati eletti, con riferimento a quanto previsto dal titolo III, capo II del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., nonché dal capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i.

APPURATA inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento, l’insussistenza di 

situazioni di inconferibilità e incompatibilità normate dagli artt. 11 e 12 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e 

s.m.i.

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, dal Segretario comunale - Responsabile dell’Area 

Amministrativa, dott. Santi Moschella; 

- l’attestazione che la presente deliberazione non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, resa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, 

dott.ssa Nicoletta Guerrini.

TUTTO ciò premesso e considerato.

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1) DI convalidare l'elezione dei sottoelencati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 

comunale nelle elezioni tenutesi il 10 giugno 2018:

Candidato eletto Sindaco:   

Cognome e nome            Lista collegata

ALGHISI SAMUELE n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco”



Candidati eletti Consiglieri

N.  Cognome e Nome Lista Cifra 

         individuale

01 ZILIOLI GABRIELE n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2777

02 CARLOTTI NERINA M.T. n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2720

03 BISSOLOTTI ANNAMARIA n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2701

04 GABANETTI VALENTINA n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2680

05 BERTENI FABIO n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2660

06 RIBOLI MASSIMILIANO n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2636

07 BRUNELLI ETHEL n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2631

08 MONTANI CHIARA n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2619

09 VIVIANI PIERFAUSTO n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2615

10 GENNARI GIAN PIETRO n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2612

11 PAZZINI MARA n. 2 “Patto Civico per Alghisi Sindaco” 2608

12 MOSCA FEDERICO n. 3 “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”       candidato

           Sindaco non eletto

13 ZUCCHI ALBERTO n. 3 “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco” 2310

14 LORETTI STEFANO n. 3 “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco” 2143

15 CASARO FERRUCCIO n. 4 “Lega – Lega Lombarda Salvini”             candidato 

           Sindaco non eletto 

16 MANTOVANI MARIO n. 4 “Lega – Lega Lombarda Salvini” 1115

SUCCESSIVAMENTE, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario generale

dott. Samuele Alghisi dott. Santi Moschella

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale

dott. Santi Moschella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



OGGETTO:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E 

COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE E CONVALIDA DEGLI STESSI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 

267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa.

Eventuali note o prescrizioni:  

Manerbio, 13/06/2018 Il Responsabile

MOSCHELLA SANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



OGGETTO:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E 

COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE E CONVALIDA DEGLI STESSI.

ATTESTAZIONE CONTABILE

(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 

267 e ss.mm.ii., attesta l’assenza di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente 

del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:  

Manerbio, 13/06/2018 Il Responsabile

GUERRINI NICOLETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


