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 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 

COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014. 
 
 
L'anno  2014,  addì   12   del mese di    GIUGNO    alle ore   21.00    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 

   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE X  
   3)  RINALDI CLAUDIA X  
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO X  
   5)  ZAPPATERRA ANDREA X  
   6)  ROSSI ELENA X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA X  
   8)  LIBANORI LAURA X  
   9)  BOTTONI MITA X  
 10)  RICCI ANTONIO  X 
 11)  LUNGHI ANDREA X  
 12)  BONI LUCA  X 
 13)  CENTINEO MARCO  X 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Orlando Maria Immacolata la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Andrea Marchi – Presidente – dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  1. Bottoni  2. Libanori       3. Lunghi 
 
 
 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Polizia Municipale �   Servizio U.A.T. 
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Ragioneria e Bilancio �   Servizio Tributi - Unione 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Risorse Umane-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Economato   �   Servizio Urbanistica - Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
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OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 
COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014. 

27 / 12.06.2014 
 
 
 
Illustra l’argomento il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 CONSTATATO che il Dott. Andrea Marchi risultato eletto alla carica di Sindaco nella consultazione 
del 25.05.2014 in qualità di Presidente, verificata la validità della seduta per essere presenti    n. 9 Consiglieri 
su n. 12 assegnati al Comune di Ostellato, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.267/00, ha dichiarato aperta la 
seduta; 
 
Alle ore 21,10 entrano in aula i Consiglieri Ricci, Boni e Centineo. 
Presenti e votanti n. 13. 
 
 VISTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare le condizioni degli eletti 
ed a convalidare l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, qualora 
sussistessero; 
 

VISTE le norme inerenti i motivi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e 
Consigliere, contenute nel titolo III, capo II del D.Lgs. n.267/00  e nel  D.Lgs 31.12.2012 n.235; 
 
 DATO ATTO: 
- che i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 26 maggio 2014 affisso all’albo 

pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art.61 del T.U. 16.05.1960, n.570; 
- che ai Consiglieri eletti è stata notificata a firma del Sindaco l’elezione come da relata di notifica agli atti; 
- che a tutti i Consiglieri, unitamente alla notifica dell’elezione di cui sopra , sono state trasmesse  le norme 

del titolo  III, capo II del D.Lgs. n. 267/00,  dall’art. 55 all’art. 70,  nonché gli art. 10, 11, 12, 17 e 18,  del 
D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012; 

- che ad oggi non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei 
proclamati eletti; 

 
 PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità va operata oltre che nei 
confronti dei Consiglieri anche nei confronti del Sindaco eletto; 
 
 EVIDENZIATO che in merito ai requisiti di eleggibilità e di compatibilità, sono state acquisite agli 
atti dell’Ufficio Segreteria apposite dichiarazioni sostitutive di atti notori, redatte ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, prodotte 
dal Sindaco e da tutti i Consiglieri convocati per la prima seduta; 
 
 PRESO ATTO: 
- dell’invito del Segretario al Sindaco e ai Consiglieri di pronunciarsi su eventuali cause di incompatibilità ed 

ineleggibilità alla carica che rivestono; 
- che non è stato eccepito alcun motivo ostativo alla convalida degli eletti; 
- che l’assemblea ha accolto la proposta del Sindaco Presidente di procedere con votazione unica alla 

convalida degli eletti di seguito elencati: 
 
 
 
 
 
 
 



Generalità del Sindaco e Consiglieri  
Sindaco 
Andrea Marchi 
Candidati eletti Consiglieri: 
Bonora Davide 
Rinaldi Claudia 
Paparella Duatti Alessio 
Zappaterra Andrea 
Rossi Elena 
Argentesi Patrizia 
Libanori Laura 
Bottoni Mita 
Ricci Antonio  
Lunghi Andrea  
Boni Luca 
Centineo Marco 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/00; 
  
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000,  l’elezione diretta del Sindaco e 

dei seguenti Consiglieri Comunali eletti nella consultazione del 25.05.2014, così come segue: 
 
Generalità del Sindaco e Consiglieri    Lista di appartenenza Convalidato SI/NO 
Sindaco 
Andrea Marchi 

Per Ostellato – Progetto 
per il Futuro –Andrea 
Marchi 

Sì 

Candidati eletti Consiglieri: “ Sì 
Bonora Davide “ Sì 
Rinaldi Claudia “ Sì 
Paparella Duatti Alessio “ Sì 
Zappaterra Andrea “ Sì 
Rossi Elena “ Sì 
Argentesi Patrizia “ Sì 
Libanori Laura “ Sì 
Bottoni Mita “ Sì 
Ricci Antonio  Ostellato Incontro Al 

Futuro 
Sì 

Lunghi Andrea  “ Sì 
Boni Luca “ Sì 
Centineo Marco “ Sì 
 
 ATTESA l’urgenza di provvedere; 
 VISTO l’art.134 del D.Lgs. n.267/00; 
 CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs 
18.8.2000 n.267. 
 
Successivamente il Sindaco illustra la normativa dell’art. 1, commi 135 e 136 della Legge 56/2014; 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RILEVATO CHE: 
- in data 07.04.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 la Legge n. 56 del 07.04.2014 avente ad 

oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” – c.d. 
Legge Delrio, che: 

• all’art. 1 comma 135, dispone che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 
abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri, modificando 
in tal senso l’articolo 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011,       n. 138 convertito con 
modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148,  il quale prevedeva che  per i comuni con popolazione 
superiore a 5.001 e fino a 10.000 abitanti i consigli comunali fossero composti da 10 consiglieri; 

• all’art. 1 comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati 
provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla 
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti; 

 
TENUTO CONTO che tali modifiche normative trovano applicazione immediata; 

 
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari Interni e 

territoriali del 24.04.2014; 
 

RIBADITO  che la Legge “Delrio” prevede che per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e 
fino a 10.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri e il 
numero massimo di Assessori è stabilito in quattro (modifica del D.L. n. 138/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148); 
 

RILEVATO CHE questo Comune rientra nella fascia demografica da 3.000 a 10.000 abitanti; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 10.01.2006 avente per oggetto “Indennità di funzione e 
gettoni di presenza per gli Amministratori locali. Riduzione del 10% prevista dalla Legge n. 266 del 
23.12.2005 (Finanziaria 2006)” dove il valore del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali veniva 
rideterminato in € 16,76; 
 

CONSIDERATO che per garantire l’invarianza della spesa, è necessario rideterminare il valore del 
gettone di presenza dei Consiglieri Comunali  rapportandolo dai dieci Consiglieri – previsti inizialmente dal 
Decreto Legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148 - ai dodici Consiglieri 
- previsti dalla L. 56/2014 -  applicando la seguente formula : (€ 16,76 x 10/12) = € 13,96; 
 
 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente deliberazione ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/00; 
 
 VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti depositato agli atti; 
 
 CON VOTI  favorevoli 12 e 1 astenuto (Lunghi Andrea) espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di rideterminare con effetto dal 26/05/2014 l’importo massimo del gettone di presenza spettante ai 

Consiglieri Comunali in €. 13,96 a seduta, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, così come 
stabilito dall’art. 1, commi 135 e 136 della Legge n. 56 del 07/04/2014; 

2) Di prendere atto del parere del Revisore dei Conti, pervenuto in data 06.06.2014 ed assunto agli atti con 
prot. n. 6220 che certifica l’invarianza di spesa stabilita dall’art. 1, commi 135 e 136 della Legge 56 del 
07/04/2014; 

3) Di dare mandato al Responsabile della Segreteria ed al Responsabile della Ragioneria per tutti gli 
ulteriori adempimenti consequenziali al presente atto; 

 



 ATTESA l’urgenza di provvedere; 
 VISTO l’art.134 del D.Lgs. n.267/00; 
 CON VOTI favorevoli 12 e 1 astenuto (Lunghi Andrea) espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4, 
del D.Lgs 18.8.2000 n.267. 

 
 



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.  27  del  12/06/2014 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 04/06/2014 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LEONARDO PARESCHI 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 04/06/2014 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LEONARDO PARESCHI 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Andrea Marchi F.to Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 24.06.2014 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 24.06.2014 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to   Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 24.06.2014 
 
 
         
                   IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Dr.ssa Maria Immacolata Orlando) 
 
        __________________________________ 
 
 
 


