
Il presidente passa quindi a determinare la maggioranza assoluta dci vo validi espressi,
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A tal 1mg accerta che il totale dei voti validi, come risulta dai paraeralì precedenti, è di ti.

tale sotamatoria per due ed aumenta il quoziente di una unità.
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Quindi il presidente dichiara che la tnaggit ranza assoluta dei voti validi è n,

tcancella,’e o ce i! COSO non ricornifr;

Compiute le suddette operazioni il presidente del!’ O fiìcio, tenuto presente il disposto deil’aj-t, 72, comnaa

4, del decreto legislativo IS agosto 2000, n, 267, in base ai quale è proclamato eletto sindaco il catadidato alla

predetta carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti alidi, accerta che il candidato sig.
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2 clCì
‘maggtoranza assoluta dei von valtdt cisc c,i....,,,,.,. voti validi,

Qutndt il prLsidLntc altv orL O & I ciomo 6 “N t 20

proclaniaelelto alla cancadi sitidaco del Comune dt ..........L.. ci.,.

‘t.’t..”..t r
tI sta I in

salve le detinitive decisioni del consiglio comunale a termìni dell’an. 41, comma 1, del decreto legislativo

IS agosto 2000, n. 267

(I Il presente paragrafi 0ev ‘essere ai necilaio se nessun c’andidain alla carica di sindaco abbia cnnscgu Io a niaggio rafia
assoinia dei voti validi.
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stoorato V: 100 or ...
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§ 7.— DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTh DEI VOTI VLlDl

.‘\rt. ‘12, cmina 4, dcl :Jecrete ieg[stattvlI I Saaieete 7(010, n 2071

§ Sr PROCI,AMAZJONE DElL’ELEZIONE ALLA CARICA Dl SINDACO (I)

lAn. 71, conino a, dcl decreto ìeclstattva IS a,rouo lOOti. n.207)

fl presidente dell’Ufficio centrale, Prima di procedere alla praclama:ione dei sindaco, verifica — anche

sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso che, ne.i confronti del candidato per il

quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o nt:tn sia stata accertata, successivamente

alle operazioni relative alla precentazione delle candidature, alcuna condizione di incandìdahilità ai sensi degli

articoli lO, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, o. 235.

Alla luce del suddeno aecenamento, l’ufficio procede, ai sensì dell’articolo 12, comma 1, del decreto

legislativo n, 235 del 21)12, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig..c2..........

per la seguente motivazìone:,.,.,,.,,.,,,,.,,,,,,,,,,2>,.e.a%,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,.,,,,,,,,,,.


