COMUNE DI ROVERBELLA

N. 024 R.D.

Codice Ente 10871

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE
CONVALIDA CONSIGLIERE NEO ELETTO.

DIMISSIONARIO

E

L’anno duemilaQUINDICI, il giorno 05 del mese di AGOSTO, alle ore 20.00, nella sala
consiliare riservata alle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ANNIBALETTI
VICENTINI
LUCCHINI
LONGO
AMADORI
FERRO
MORARI
VINCENZI
BISSOLI
ANDRIONE
MADELLA
SAVAZZA

PRES.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Antonella
Veronica
Paolo
Silvia
Moreno
Genny
Matteo
Dario
Marco
Nicolò
Alessandra
Emanuele

ASS.

X
TOTALE

X
11

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BELLETTI Dott.ssa Angela, che provvede
alla redazione del presente verbale.
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Il Sindaco Annibaletti propone al Consiglio di anticipare l’esame del presente oggetto
ponendolo al primo punto per consentire la partecipazione immediata ai lavori del Consiglio del
Consigliere subentrante. La proposta viene accolta all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 06/06/2014 avente ad oggetto “Insediamento del
consiglio comunale. esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli
eletti” con la quale si è provveduto a convalidare gli eletti a seguito alle Elezioni Amministrative
del 25 maggio 2014;
Dato atto che con nota del 27/07/2015 personalmente consegnata al protocollo ed acquisita al n.
7565 il Consigliere Comunale Benedetta LORENZI, appartenente alla lista N. 4 “PARTITO
DEMOCRATICO” ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 38 comma 8 del D.Lgs 267/2000, le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale indirizzate al rispettivo Consiglio Comunale sono irrevocabili e
immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto;
Visto che, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs 267/2000, nei Consigli Comunali il seggio che
durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
Accertato che il candidato che segue immediatamente nella lista N. 4 “PARTITO
DEMOCRATICO” come da verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali,
depositato presso la Segreteria Comunale è il Sig Daniele MARCONCINI il quale,
opportunamente informato, ha manifestato personalmente in data 28/07/2015 il proprio assenso
ad assumere la carica di Consigliere Comunale;
Rilevato che questo collegio ai sensi del capo II – Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità del T.U.E.L approvato con D.Lgs 267/2000, deve esaminare la condizione dei surroganti allo
scopo di accertare che nei loro confronti non sussistano alcuna delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità prevista dalla succitata normativa nonché dall’articolo 10 della legge 31 dicembre
2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali” ;
Dato atto che il sig. Daniele MARCONCINI non versa in alcuno dei casi di ineleggibilità ed
incompatibilità previsti dalla legge;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati, ai sensi dell’art, 49 del
D.Lgs 267/2000, dai competenti Responsabili di servizio;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
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DELIBERA
1) Di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Sig.ra Benedetta LORENZI con il Sig.
Daniele MARCONCINI, nato a Roverbella il 15/03/1958, residente in via De Nicola 32 il quale
risulta il primo dei non eletti nella Lista N. 4 “PARTITO DEMOCRATICO”;
2) Di convalidare l’elezione del candidato Daniele MARCONCINI accertato che nei confronti
del medesimo non sono emerse cause ostative, di incandidabilità e di incompatibilità, di cui capo
II – Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità - del DLgs. n° 267/2000 nonché quelle di cui
all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” ;
successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
al fine di consentire l’immediato subentro nella carica del Consigliere MARCONCINI Daniele
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco invita quindi il Consigliere Comunale Daniele MARCONCINI a prendere posto nel
banco dei Consiglieri Comunali.
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CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL

05.08.15

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO AVENTE PER OGGETTO:
SURROGAZIONE CONSIGLIERE
CONSIGLIERE NEO ELETTO.

COMUNALE

DIMISSIONARIO

E

CONVALIDA

SETTORE UFFICIO __AREA AFFARI GENERALI_____
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, D.Lgs. N. 267/2000, si esprime il
seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: ___FAVOREVOLE______________________
Lì, __05.08.15__
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Angela Belletti)

SETTORE UFFICIO FINANZIARIO
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, D.lgs 267/2000 si esprime il seguente
parere in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione comportante riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente: FAVOREVOLE
Lì, __05.08.15___
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Marilena Tanferi)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4°, D.Lgs. N. 267/2000
A T T E S T O
che la spesa di che trattasi è stata imputata al capitolo indicato nella proposta di deliberazione
suddetta, del bilancio per l’esercizio in corso e che l’impegno è provvisto della relativa copertura
finanziaria.
Lì, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
--------------------------------------------
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IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNIBALETTI Dott.ssa Antonella
F.to BELLETTI Dott.sa Angela
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno ____________________ all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
F.to L’ADDETTO
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLE PUBBLICAZIONI
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

...................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D.lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, senza richiesta di sottoposizione al controllo da parte della Giunta o di 1/5 del Consiglieri, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs 267/2000.
Lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................
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