Al PRESIDENTE della
Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo n. 2
BARZIO

-------------------------------------------Il sottoscritto COLOMBO MARTINO nato a PAGNONA il 21/10/2020
nella qualità di titolare dell’incarico politico di SINDACO
presso la seguente pubblica amministrazione COMUNE DI PAGNONA
giusta atto di proclamazione/nomina DEL 07 GIUGNO 2020
ai fini della pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, trasmette in allegato alla presente:

a) l’atto di proclamazione/nomina all’incarico politico, riportante l’indicazione della durata del mandato elettivo o
dell’incarico;
b) il curriculum;
c) la dichiarazione relativa ai compensi connessi all’assunzione della carica ed agli importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici; nonché all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
d) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale propria;
g)la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
l) la dichiarazione sulle spese elettorali sostenute e sulle obbligazioni assunte e le copie delle dichiarazioni ex art. 4
legge 18/11/1981 n. 659;
Ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti riferiti alla situazione patrimoniale del coniuge non
separato legalmente e dei parenti entro il 2° grado del sottoscritto (padre e madre – nonni e nipoti – figli legittimi,
naturali, riconosciuti, adottati – fratelli e sorelle), si dichiara che:
□ sebbene richiesto non hanno espresso il proprio consenso i Sigg.: (indicare il nominativo ed il grado di parentela)
TAGLIAFERRI NATALIA –MOGLIE
COLOMBO CARMEN –FIGLIA
COLOMBO LORENZO – FIGLIO
BRUMANA MARIA – MADRE
BUTTERA SERENA – NIPOTE MINORENNE – DINIEGO ESPRESSO DAI GENITORI
Pagnona, 13/01/2021
IL TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
COLOMBO MARTINO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 82/2005

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di
questo Ente in forma analogica (su carta);
- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
- con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.
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COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA PROTOCOLLO 20210000355 DEL 13-01-2021

COMUNE DI PAGNONA
Provincia di Lecco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto COLOMBO MARTINO nato a PAGNONA il 21/10/1959
nella qualità di titolare dell’incarico politico di SINDACO
presso la seguente pubblica amministrazione COMUNE DI PAGNONA
giusta atto di proclamazione/nomina DEL 07 GIUGNO 2019
in esecuzione dell’articolo 14 del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 e del su citato Regolamento ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2020 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:
euro 3287,58 a titolo di indennità di carica;
euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;
euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2020 le cariche presso enti pubblici e privati ed avere percepito i connessi
compensi di seguito riportati :
carica

soggetti pubblici/privati
e sede sociale

compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2020 altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito i
connessi compensi di seguito riportati :
incarico

soggetti pubblici/privati
e sede sociale

compensi in euro
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al “Documento per la trasparenza dello situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici”
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Allegato A

Annotazioni:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.
Pagnona, 13/01/2021
IL TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
COLOMBO MARTINO

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di
questo Ente in forma analogica (su carta);
- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
- con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto COLOMBO MARTINO nato a PAGNONA il 21/10/1959
nella qualità di titolare dell’incarico politico di SINDACO
presso la seguente pubblica amministrazione COMUNE DI PAGNONA
giusta atto di proclamazione/nomina DEL 07 GIUGNO 2019
in esecuzione dell’articolo 14 del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 e del su citato Regolamento ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 267, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere titolare dei diritti reali sui beni immobili di seguito indicati :
diritto (1)

immobile (2)

dati catastali (3)

VEDI
ALLEGATA

comune

note

DICHIARAZIONE

(1) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc..
(2) Indicare se trattasi di: fabbricato, terreno.
(3) Indicare, in caso di variazioni, se trattasi di: acquisto o perdita del diritto.

di essere titolare dei diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito indicati :
tipologia
bene mobile (1)

nazionalità pubblico registro
e dati identificativi bene mobile(2)

Autovettura

NISSAN TERRENO – CN 885 SZ

Autovettura

SUZUKI – CF 373 HH

Motocarro

PIAGGIO – CC 973 SY

anno (3) c.fiscali

titolo

(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc..
(2) Indicare: la nazione nel cui pubblico registro il mobile è iscritto ed i dati identificativi secondo lo stesso registro.
(3) Indicare l’anno di iscrizione nel pubblico registro.
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al “Documento per la trasparenza dello situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici”

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA PROTOCOLLO 20210000355 DEL 13-01-2021

Allegato B

di essere titolare delle azioni delle società di seguito indicate :
ragione sociale

sede sociale

n.

azioni
valore

ragione sociale

sede sociale

n.

quote
valore

di essere titolare delle quote di partecipazione in società non quotate di seguito indicate :
ragione sociale

sede sociale

n.

quote
valore

di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società di seguito indicate :
ragione sociale

sede sociale

funzioni

Annotazioni:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.
Pagnona, 13/01/2021
IL TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
COLOMBO MARTINO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 82/2005

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di
questo Ente in forma analogica (su carta);
- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
- con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.
(Decorso il termine di pubblicazione ai sensi dell’art. 14. comma 2, della legge 33/2013, il presente allegato non è trasferito nella
sezione “Archivio” della sezione “Amministrazione aperta” del sito istituzionale di questa pubblica amministrazione.)
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di essere titolare delle quote di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate :

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE
DAI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto COLOMBO MARTINO nato a PAGNONA il 21/10/1959
nella qualità di titolare dell’incarico politico di SINDACO
presso la seguente pubblica amministrazione COMUNE DI PAGNONA
giusta atto di proclamazione/nomina DEL 07 GIUGNO 2019
in esecuzione dell’articolo 14 del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 e del su citato Regolamento ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 267, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
con riferimento alla propaganda elettorale connessa al predetto incarico:
□ di avere sostenuto le seguenti spese:
euro ........0.......... per PROGRAMMA ELETTORALE;
euro .......0........... per MANIFESTO PROPAGANDISTICO;
euro ................... per ........................................................................................................................................;
□ di avere assunto le seguenti obbligazioni:
euro ................... con ........................................................................................................................................;
euro ................... con ........................................................................................................................................;
euro ................... con ........................................................................................................................................;
ATTESTA
di essersi avvalso esclusivamente/in parte di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della lista di cui ha fatto parte.
Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.
Pagnona, 13/01/2021
IL TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
COLOMBO MARTINO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 82/2005

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di
questo Comune in forma analogica (su carta);
- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
- con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Comune utilizzando la posta elettronica certificata.
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al “Documento per la trasparenza dello situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici”
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Allegato C

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

COLOMBO MARTINO

Indirizzo(i)

VIA CONCORDATO, 12

Telefono(i)

347 0356863

Fax
E-mail
Cittadinanza

ITALIANA

Data di nascita

21-10-1959

Sesso

MASCHILE

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Tipo di attività o settore
Date
Tipo di attività o settore

Titolo della qualifica rilasciata

Dal 1975 al 1990
Muratore
Dal 1990 al 2019
Stradino in Provincia di Lecco
Da agosto 2019 ad oggi
Pensionato

LICENZA MEDIA INFERIORE

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Patente

PATENTE B

Curriculum Vitae

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 15 del 07-06-2019

Oggetto..: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Esame delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e compa=
tibilità del Sindaco e dei Consiglieri eletti nel=
le consultazioni del 26 maggio 2019 -

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.
Risultano:
COLOMBO MARTINO
TAGLIAFERRI AMOS
BUTTERA LORIS
TAGLIAFERRI MODESTO
TAGLIAFERRI ENRICO
RUSCONI CHIARA

P
P
P
P
P
P

ROTA IVANA
TAGLIAFERRI GIAN MARIA
COPPO MARIA CRISTINA
BUTTERA FABIO
SCURI GIANCARLO

P
P
P
P
P

PRESENTI…: 11
ASSENTI…..: 0
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VETRANO DR.SSA GIULIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO MARTINO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Provincia di Lecco

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA PROTOCOLLO 20210000355 DEL 13-01-2021

COMUNE DI PAGNONA

Oggetto..: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Esame delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e compa=
tibilità del Sindaco e dei Consiglieri eletti nel=
le consultazioni del 26 maggio 2019 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
Visto il verbale del Presidente della Sezione del 27.05.2019 nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con l’art. 10 del D.Lgs. 31
dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante materia e in particolare, a norma dell’articolo 1,
co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate le disposizioni degli articoli 58 e 59 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e sono state disciplinate agli articoli 10 e s.s. di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità
alle cariche elettive negli enti locali”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, comma 3 del vigente Statuto
Comunale, il Consiglio Comunale, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento , deve
esaminare la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale ai sensi degli articoli 60 e 63
del D.Lgs. n. 267/2000 ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità qualora sussistessero, secondo le modalità di cui agli articoli 68 e 69 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000 e visto
il verbale del Presidente dell’Unica Sezione Elettorale presente nel Comune di Pagnona , nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
Visto l’art.10 “Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;
Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 29.05.2019 affisso all'Albo Pretorio ed in altri
luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione , come risulta dalle relative notifiche in atti;
– nè in sede di compimento delle operazioni del Presidente dell’Unica Sezione Elettorale di questo Comune , nè
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati
eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei
confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Dato atto che tutti i consiglieri sono stati invitati ad indicare, qualora ne fossero a conoscenza, gli eventuali motivi
di ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, nonchè l’eventuale esistenza di condizioni di
incandidabilità ;
Viste le dichiarazioni , depositate agli atti , sottoscritte da ogni consigliere e dal Sindaco, dalle quali risulta
l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000 per la
carica di Consigliere e di Sindaco;
Si procede, quindi, all’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei
Consiglieri neo-eletti;
Rilevata la totale assenza dei predetti motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità;
Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed accertato e
proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato;
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Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 10 Consiglieri piu’ il Sindaco , su n.10 assegnati al Comune
ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, co.1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, nei modi di legge;

1) di convalidare ai sensi della normativa richiamata in premessa, la proclamazione della elezione alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti cittadini, proclamati eletti nella consultazione del 26 maggio
2019 , che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità agli stessi note:
Generalità
COLOMBO MARTINO
TAGLIAFERRI AMOS
BUTTERA LORIS
TAGLIAFERRI MODESTO
TAGLIAFERRI ENRICO
RUSCONI CHIARA
ROTA IVANA
TAGLIAFERRI GIAN MARIA
COPPO MARIA CRISTINA
BUTTERA FABIO
SCURI GIANCARLO

Carica rivestita
SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE

Esito votazione convalida
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIMEFAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE
UNANIME FAVOREVOLE

2 ) di riconoscere che il Sindaco ed i Consiglieri sopra indicati sono tutti eleggibili alla carica, non trovandosi essi
in alcuno dei casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla Legge ;
3) di disporre, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione
all’Albo on line, per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
4) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce
“provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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DELIBERA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COLOMBO MARTINO

VETRANO DR.SSA GIULIA

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio posto sul sito web istituzionale di questo Comune ( art. 32 co.1 legge n.69/2009) dal giorno
02.07.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì,

02.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
VETRANO DR.SSA GIULIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-06-2019
[x] perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 co.4 del T.U. n. 267/2000;
[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo
n.267/2000);
Lì, 07-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
VETRANO DR.SSA GIULIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PAGNONA
Provincia di Lecco

Oggetto:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Esame delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e compa=
tibilità del Sindaco e dei Consiglieri eletti nel=
le consultazioni del 26 maggio 2019 -

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA
Esprime PARERE FAVOREVOLE

Data, 03-06-2019

IL RESPONSABILE
VETRANO DR.SSA GIULIA

DELIBERAZIONE N. 15 del 07-06-2019
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

