COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE GENNARI FRANCESCA - NR. Progr. 2
SURROGA E CONVALIDA DEL SUBENTRANTE
Data 22/02/2018
Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE in data 22 FEBBRAIO 2018
alle ore 20:45.
Il Presidente ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 22 FEBBRAIO
2018 alle ore 20:45 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cognome e nome
GIANNINI STEFANO
SILIQUINI DAVIDE
VALENTINI FILIPPO
DOMINICI LUCA
FERRI GIUSEPPINA
ANGELINI ROBERTO
BERARDI RAFFAELLA
BELPASSI ALEX

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X

N.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cognome e nome

Presente Assente

GHINELLI PAOLO
SANTINI MANILA
FALOCCO SHEILA
BERTUCCIOLI VALERIO
GENTILINI LUCA
GENNARI FABIO
PICCIONI MATTEO
MIGNANI ANTONIO

X
X
X
X
X
X

X

X

Sono presenti gli Assessori:
PICCIONI FABRIZIO, SEMPRINI ALVIO, MALPASSI MARIA ELENA, TONINI MANUELA.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott. ROSANNA FURII.
Il Presidente del Consiglio Comunale, BERARDI RAFFAELLA, constatata la legalità della adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: BELPASSI ALEX,
FALOCCO SHEILA, GENTILINI LUCA
Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267
Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere:
FAVOREVOLE
Data 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Agostino Pasquini

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO
Data 21/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Fabrizio Bernardi

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 22/02/2018

OGGETTO:
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE GENNARI FRANCESCA - SURROGA E
CONVALIDA DEL SUBENTRANTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la lettera presentata personalmente in data 31/01/2018 e assunta al protocollo dell’ente al n.
2518/AG, con la quale il Consigliere comunale Sig. ra Francesca Gennari, eletta nella lista n. 1
del gruppo avente il contrassegno “Movimento 5 Stelle” ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 8, dell'art. 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 in ordine alle dimissioni dei consiglieri comunali,
che sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
Rilevata pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando la completezza
dell'assemblea;
Visto, a tale proposito, quanto stabilito dall' art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 in ordine
all'attribuzione del seggio rimasto vacante, al candidato che, nella medesima lista, segua
immediatamente l'ultimo eletto;
Esaminato il verbale rimesso dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per le elezioni
amministrative, con riferimento all'ordine sequenziale dei non eletti nella lista numero 1 del gruppo
“Movimento 5 Stelle”;
Rilevato che dal sopracitato verbale risulta, che nella suddetta lista (n. 1 – Movimento 5 Stelle)
della quale faceva parte il Consigliere Comunale dimissionario, i candidati che, nell'ordine,
seguono l'ultimo consigliere eletto sono:
- Rastelli Daniele al quale è stata data comunicazione con avviso in data 06/02/2018, prot. n.3062
e che, con nota registrata al prot. n. 3134 del 07/02/2018, ha comunicato la propria rinuncia a
ricoprire la carica di consigliere;
- Paci Elisabetta alla quale è stata data comunicazione con avviso in data 07/02/2018, prot.
n.3139 e che, con nota registrata al protocollo al n. 3264 del 08/02/2018, ha comunicato la propria
rinuncia a ricoprire la carica di consigliere;
- Giorgetti Michela alla quale è stata data comunicazione con avviso in data 08/02/2018, prot.
n. 3265 e che, con nota registrata al protocollo al n. 3520/AG del 13/02/2018, ha comunicato la
propria rinuncia a ricoprire la carica di consigliere;
- Villa Emanuele al quale è stata data comunicazione con avviso in data 13/02/2018, prot. n. 3545
che ha dichiarato di accettare la nomina;
Visto il Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 in ordine alle norme sulla
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti locali;
Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata in data 15/02/2018, ns. prot. n.3749/AG,
con la quale il Sig. Villa Emanuele ha dichiarato l’insussistenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Amministratore comunale, ai sensi e per gli effetti del
Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, del D.Lgs. n. 235/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013;
Visto inoltre l'art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che così recita: "I consiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal

Consiglio la relativa deliberazione";
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n.
267/2000, ha espresso il parere che si allega il responsabile del settore interessato, per quanto
concerne la regolarità tecnica;
Segue discussione, conservata su supporto informatico agli atti dell'Ente;
Entra il cons. Mignani Antonio – Presenti n. 15
Successivamente, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0,
DELIBERA
1. di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Sig.ra Gennari Francesca , eletto nella lista
n. 1 “Movimento 5 Stelle” con il Sig. Villa Emanuele, utilmente collocato nella graduatoria dei
candidati alla carica di consigliere comunale nella medesima lista, dando atto che nei suoi
confronti non esistono motivi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di amministratore
comunale.
2. di convalidare l'elezione alla carica di consigliere comunale del Sig. Villa Emanuele, su
proposta del Presidente, il quale comunica che ai sensi dell’art. 38 c.4 del TUEL i consiglieri
entrano in carica, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione di surroga.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di procedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il cons. Villa Emanuele, presente in sala, prende posto quale consigliere – Presenti n. 16
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BERARDI RAFFAELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSANNA FURII

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 01 marzo 2018 al 16 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18
Giugno 2009, n. 69.
Lì, 01 marzo 2018

E' copia conforme all'originale
Lì, 01 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.to Dott. Agostino Pasquini

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dott. Agostino Pasquini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' divenuta esecutiva il 12 marzo 2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
Addì,

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.to Dott. Agostino Pasquini

