Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 – Data 12.11.2014
OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale Palmerini Marcello.
L´anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 20,50 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:
ASSENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

X

Risultano presenti n. 9 componenti il Consiglio.
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: /
E’, altresì, presente il Rag. Mancini, responsabile dell’Area contabile finanziaria del Comune.
Presiede la Sig.a Cipriani Vallì nella sua qualita´ di Sindaco.
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.
Nominati scrutatori i Sigg. Ciotti Augusto, Urbinati Silvia, Formica Tiziana.
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.47, comma 2, lettera d) dello
Statuto Comunale ha espresso parere FAVOREVOLE.
SOTTOSCRIZIONE PARERI DI CUI SOPRA:
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Il Sindaco - Presidente dott.ssa Vallì Cipriani, dichiarata aperta la seduta consiliare invita i
Consiglieri comunali presenti ad osservare un minuto di silenzio in ricordo del consigliere Marcello
Palmerini, recentemente scomparso. Successivamente, dichiarata aperta la trattazione del presente
argomento, passa la parola al Segretario Comunale, che relaziona in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 19.10.2014 è deceduto il consigliere comunale Dott. Palmerini Marcello,
eletto in occasione delle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014 nella lista n. 3 “Marcello
Palmerini Sindaco”;
TENUTO conto delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
che testualmente recita “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, 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”;
RITENUTO pertanto di procedere alla surrogazione del Consigliere deceduto ai sensi della sopra
citata normativa con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo degli
eletti;
PRESO ATTO che, dal verbale delle operazioni elettorali delle elezioni amministrative del 25
Maggio 2014 – agli atti – il candidato che nella lista n. 3 denominata “Marcello Palmerini
Sindaco” segue immediatamente l’ultimo dei non eletti risulta essere, con n. 342 voti, il Sig. Taini
Francesco;
DATO ATTO che con nota del 31.10.2014 prot. n. 5020 – notificata in data 04.11.2014 -, è stata
data comunicazione di detto diritto di surroga al Sig. Taini Francesco il quale ha presentato, in data
04.11.2014 protocollata al n. 5065, dichiarazione di accettazione della carica di consigliere
comunale;
VISTE la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la carica di Consigliere
Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la dichiarazione 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 dal candidato surrogante;
DATO ATTO:
- che non sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
nei confronti dei candidato surrogante;
- che 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;
RICHIAMATO l’art. 27 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari;
Al termine della relazione, il Sindaco- Presidente, rilevato che non esistono interventi, 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. 9),
DELIBERA
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1) di surrogare il consigliere comunale deceduto Dott. Palmerini Marcello con il Sig. Taini
Francesco, che immediatamente segue, nella lista n. 3 denominata “Marcello Palmerini
Sindaco” di cui alle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014, l’ultimo eletto;
2) di dare atto che nei confronti del Sig. Taini Francesco non sussistono motivi di ineleggibilità
e incompatibilità alla carica;
3) di convalidare, a ogni effetto di legge, la surroga del consigliere comunale Taini Francesco;
4) di dare atto, altresì, che, a norma dell’art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sig. Taini
Francesco entra immediatamente in carica.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere alla surroga del consigliere comunale deceduto, con separata
ed unanime votazione effettuata per alzata di mano,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 TUEL D.Lgs. 267/2000).
Il neo consigliere Taini è presente nella sala consigliare e, considerata l’immediata esecutività della
deliberazione di surroga, viene invitato dal Sindaco-Presidente dott.ssa Vallì Cipriani a sedersi tra i
banchi dei consiglieri comunali.
Entra, nel frattempo, anche il cons. Macrelli.
Pertanto, adesso i consiglieri presenti sono n. 11.
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Il presente verbale, della deliberazione n. 55 in data 12.11.2014 salva l’ulteriore lettura e sua
definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Massara)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Cipriani Vallì)

________________________________________________________________________________
Data …………………………………….
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
…………………………………………
________________________________________________________________________________
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
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