Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 – Data 12.06.2014

OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità degli eletti.
L´anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 21,00 nell’apposita sala delle adunanze
consiliari di questo Comune.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e´ stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all´appello nominale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CIPRIANI VALLI’ - SINDACO
FORLANI MASSIMILIANO
VASELLI VITO
MARTELLI GIOVANNI
URBINATI SILVIA
CIUFFOLI SANTE NAZZARO
GIANNEI LOREDANA
CIOTTI AUGUSTO
MACRELLI MAURO
FORMICA TIZIANA
PALMERINI MARCELLO

ASSENTI

X

Risultano presenti n. 10 componenti il Consiglio.
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Palmerini Marcello.
Presiede la Sig.a Cipriani Vallì nella sua qualita´ di Sindaco.
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.
Nominati scrutatori i Sigg. Giannei Loredana, Ciotti Augusto, Macrelli Mauro.
E’ altresì presente il Rag. Fabio Mini.
La seduta e´ PUBBLICA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita´ tecnica, ai sensi dell´art. 49, comma 1
del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE
- il Segretario comunale per quanto concerne la legittimita´, ai sensi dell’art.38, comma 2, lettera d) dello Statuto
Comunale ha espresso parere FAVOREVOLE.
SOTTOSCRIZIONE PARERI DI CUI SOPRA:

Il Resp. Area Amm.va
F.to Rag. Mini Fabio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Massara Giuseppina
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti;
- con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia;
- con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono
state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate
agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;
VISTO che a seguito delle consultazioni elettorali del 25 Maggio 2014 è risultato eletto Sindaco del
Comune di Montefiore Conca Vallì Cipriani, nata a Rimini il 29.12.1952 con n. 646 voti validi ed i
seguenti consiglieri:
GENERALITA’

RISULTATO
ELETTORALE

LISTA N. 1 – VALLI’ CIPRIANI SINDACO
FORLANI MASSIMILIANO, nato a Morciano di Romagna il 03.10.1972

695

VASELLI VITO, nato a Montefiore Conca il 15.06.1944

694

MARTELLI GIOVANNI, nato a Montefiore Conca il 01.07.1937

684

URBINATI SILVIA, nata a Rimini il 14.06.1976

668

CIUFFOLI SANTE NAZZARO, nato a Montefiore Conca il 03.05.1949

667

GIANNEI LOREDANA, nata a Morciano di Romagna il 25.03.1967

660

CIOTTI AUGUSTO, nato a Tione di Trento il 28.03.1992

658

LISTA N. 2 – MOVIMENTO 5 STELLE
MACRELLI MAURO – (CANDIDATO SINDACO) – nato a Rimini il 16.09.1971

341

FORMICA TIZIANA, nata a Cagli il 27.12.1968

396

LISTA N. 3 – MARCELLO PALMERINI SINDACO
PALMERINI MARCELLO - (CANDIDATO SINDACO) – nato a Montefiore Conca il 06.10.1956

309

VISTE, altresì, le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità con la carica di Consigliere
Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, nonché le dichiarazioni di insussistenza di cause di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a norma dell’art. 1, comma 63 della
legge 9.11.2012, n. 190, presentate dai candidati eletti;
DATO ATTO:
- che non sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità nei
confronti dei candidati eletti, Sindaco compreso, né in sede di compimento delle operazioni
dell’ufficio centrale elettorale né successivamente;
- tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali
motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al
Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000;
TENUTO CONTO che nessun ricorso è pervenuto contro il risultato delle elezioni e la proclamazione
degli eletti;

Il Sindaco- Presidente dott.ssa Vallì Cipriani, dichiarata aperta la trattazione del presente argomento
all’o.d.g., passa la parola al Segretario Comunale che relaziona la proposta di delibera de qua, invitando
tutti i Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, a segnalare, se a conoscenza, eventuali motivi di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità a carico degli eletti.
Il Sindaco- Presidente, rileva che non esistono interventi e , pone in votazione la presente proposta, con il
seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente:
Unanimità (n. 10)
DELIBERA
di convalidare, ad ogni effetto di legge, gli 11 componenti il Consiglio Comunale compreso il Sindaco,
eletti nelle consultazioni Amministrative del 25 Maggio 2014, nelle persone di:
GENERALITÀ

RISULTATO
ELETTORALE

CIPRIANI VALLI’ – SINDACO

646

FORLANI MASSIMILIANO

695

VASELLI VITO

694

MARTELLI GIOVANNI

684

URBINATI SILVIA

668

CIUFFOLI SANTE NAZZARO

667

GIANNEI LOREDANA

660

CIOTTI AUGUSTO

658

MACRELLI MAURO – (CANDIDATO SINDACO)

341

FORMICA TIZIANA

396

PALMERINI MARCELLO (CANDIDATO SINDACO)

309

Altresì, considerata l’urgenza che riveste l'
esecuzione dell’atto, con separata ed unanime votazione
effettuata per alzata di mano,
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I BE R A
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale, della deliberazione n. 23 in data 12.06.2014 salva l’ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Massara

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Cipriani Vallì

________________________________________________________________________________
Data 09.07.2014
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 32 – comma 1 – della
Legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mini Rag. Fabio

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d´ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- e´ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal……………………… ;
- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000 e recente orientamento giurisprudenziale).
Dalla Residenza comunale, ……………………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

