
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il Titolo III Capo II del TUEL “Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità”, nonché il Testo 
Unico n. 235/2000 “Legge Severino” e il D.Lgs. 39/2013 in attuazione del Legge 190/2012 “Legge 
Anticorruzione”; 
 
PRESO ATTO che con nota datata  18 maggio  2022, Prot.        , il Sig, Walter Finazzi ha 
sottoscritto formale dichiarazione di inesistenza di cause ostative, così come previsto dal Titolo III 
– Capo II del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Capo IV del D.Lgs. 31/12/20012 n. 235 (Testo Unico 
in materia di incandibilità) e dal D.Lgs. 08/04/2013 N. 39 (Inconferibilità ed Incompatibilità di 
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni, Enti di Diritto Privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione); 
 
ESAMINATE e verificate le condizioni del Sig. Walter Finazzi, in merito all’insussistenza di 
condizioni di Incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità; 
 
VISTO che l’art. 38 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 che così recita: 
“I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”; 
 
VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.; 
 
DATO ATTO CHE in  allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati; 

DATO ATTO CHE  il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di 
regolarità contabile. 

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese, 
 
 

DELIBERA 
 

1)- di convalidare l’elezione del candidato Sig. Walter Finazzi  del Gruppo  “PD – Partito 
Democratico Cosciotti Sindaca”, dando atto che il consigliere subentrante è in possesso di tutti i 
requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per la stessa non esistono condizioni di 
incompatibilità permanendo l’assenza di cause di incandidabilità e di ineleggibilità; 
 
 
2)- di trasmettere copia del presente provvedimento all’UTG “Ufficio Territoriale del Governo” ex 
Prefettura di Milano e di provvedere alla pubblicazione delle stessa sul sito web del Comune 



 
 

nell’apposito spazio dedicato alla Sezione Amministrazione Trasparente; 
 
 


