
         COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

P ALPI ENZO P

               CONSIGLIERE COMUNALE

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. TALENTI

MARCHI GIUSEPPE P DONIGAGLIA ENZO P

L'anno  duemilaventi  il giorno  ventisei del  mese di maggio alle ore 10:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione Straordinaria di Prima convocazione in
seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

               18.08.2000  E CONTESTUALE CONVALIDA ALLA CARICA DI

MENGHETTI IACOPO P RIDOLFI RODOLFO P

Moschetti Gian Piero P

MELONI ALESSIO P MONTI MIRCO P

BELLINI MANUELA

ne risultano PRESENTI n.   9 e ASSENTI n.   1.

               Assume la presidenza il Signor Moschetti Gian Piero in qualità di SINDACO.
              Assiste il IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr. Dall'Omo Barbara, incaricato della
redazione del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori:
DONIGAGLIA ENZO
MONTI MIRCO

                (Omissis il verbale fino alle presente deliberazione)

A

Immediatamente eseguibile S

               CRISTIANO   EX   ART.  45  DEL  D.  LGS.  267  DEL

C O P I A

Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 23-06-20                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                                  (Monia Bellini)
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Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. TALENTI

               CONSIGLIERE COMUNALE

Il Consigliere Montanari si presenta al Consiglio: ha già fatto il consigliere a Casola
Valsenio e ha accettato la nomina a Palazzuolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 10 del 19.05.2020 resa dal Responsabile del
Servizio Affari Generali - Gestione Risorse Dott.ssa Barbara Dall’Omo, di pari oggetto,
depositata in atti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 15.06.2019 con la
quale si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26 Maggio 2019;

PRESO ATTO delle dimissioni alla carica di Consigliere Comunale presentate al
protocollo generale dell’Ente al n. 2581/A/2.3 del 27.04.2020 dal Sig. Talenti Cristiano
eletto nella lista avente il contrassegno “Palazzuolo Viva”;

CONSIDERATO che la surroga del Consigliere Comunale dimissionario con il
candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella medesima lista è atto
obbligatorio e vincolante del Consiglio Comunale e va adottato prima di ogni altra
questione nel rispetto dei termini di legge;

RITENUTO che a queste considerazioni si perviene sulla base delle seguenti
considerazioni in diritto:

Art. 38 comma 8 del T.U 267 del 2000 che prevede che le dimissioni dalla-
carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga
dei Consiglieri dimissionari;
Il termine di dieci giorni ha natura acceleratoria e non perentoria (Consiglio di-
Stato – V Sezione 17 luglio 2004 N. 5157 e Consiglio di Stato V Sezione 17
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febbraio 2006 N. 640) e trattasi di atto dovuto la cui intempestività è passibile
dell’applicazione dell’art. 136 del TUEL;
art. 41 comma 1 del T.U. 267/2000 il quale prevede che nella prima seduta il-
consiglio Comunale e provinciale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto
ancorché non sia stato prodotto reclamo, deve esaminare la condizione degli
eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare l’ineleggibilità di essi quando
sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo secondo la procedura
indicata dall’art. 69;
si tratta della proclamazione e successiva convalida degli eletti consistente in-
una dichiarazione solenne dell’organo consiliare con la quale si immettono
nella carica i soggetti aventi titolo (candidati eletti);
la giurisprudenza amministrativa ha configurato in capo al Consiglio di Stato un-
vero e proprio obbligo giuridico di porre in essere una attività obbligatoria a
tutela del presidio del principio di buon andamento della PP.AA.
l’art. 45 comma 1 del T.U. 267 del 2000 il quale prevede che 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 dover provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario prima di ogni
o qualsiasi attività dell’organo collegiale;

VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del 26 maggio
2019 contenente le cifre individuali dei candidati non eletti compresi nella lista
“Palazzuolo Viva”;

CONSIDERATO che l’art. 71 comma 9 del 267/2000  stabilisce che, a parità di cifra
individuale, la precedenza nella graduatoria è determinata dall’ordine di iscrizione nella
lista;

RICHIAMATA la nota 1003/P/2.3 del 17.02.2020 con la quale è stato comunicato ai
candidati non eletti compresi nella lista “Palazzuolo Viva” di seguito riportati, la
necessità di provvedere alla surroga di un consigliere dimissionario:

Andrea Tarabusi
Antonella Brini
Giulio Cesare Baldassarri
Paola Cortesi
Mirco Monti
Montanari Michele;

DATO ATTO che, a seguito della richiesta di cui al prot. 1003/P/2.3, è stata acquisita
al protocollo dell’Ente la rinuncia alla carica di Consigliere Comunale dei seguenti
candidati non eletti della lista “Palazzuolo Viva”:

Andrea Tarabusi
Antonella Brini
Giulio Cesare Baldassarri
Paola Cortesi
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DATO ATTO che, a seguito della richiesta di cui al prot. 1003/P/2.3, è stata acquisita
al protocollo dell’Ente l’accettazione alla carica di Consigliere Comunale dei seguenti
candidati non eletti della lista “Palazzuolo Viva”:

Mirco Monti
Montanari Michele

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 1 del 22.02.2020 con la quale si è provveduto
alla surroga del consigliere Giovanni Matteotti e alla contestuale nomina del Sig. Mirco
Monti alla carica di consigliere comunale;

PRESTO ATTO CHE, in risposta alla richiesta di cui al prot. 1003/P/2.3 anche il Sig.
Montanari Michele ha manifestato la propria accettazione consegnando il modulo di
dichiarazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità a assumere la carica di Consigliere Comunale ai sensi dell’art. 20
commi 1 e 2 del D. Lgs 30 dell’8.4.2013;

RITENUTO quindi di dover procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig.
Cristiano Talenti con il candidato Montanari Michele;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del
surrogante per accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di
ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla vigente normativa (Art. 60 e 63 del D.
Lgs 267/2000) e quindi convalidare la sua elezione;

RILEVATO che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità, di incandidabilità o di
incompatibilità a carico del subentrante come risulta dalla dichiarazione resa dallo
stesso;

VISTO l’art. 38 4° comma del T.U. 267 del 2000 che prevede che i Consiglieri entrano
in carica nell’atto di proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata
dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.lgs 267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174 del
10.10.2012 convertito in legge 213 del 7.12.2012;

CON votazione espressa in forma palese da tutti i consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 11
PRESENTI: N.   9
FAVOREVOLI: N.   9
CONTRARI: N. ==
ASTENUTI: N. ==

D E L I B E R A
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DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa ed in particolare della1.
rappresentata volontà del candidato non eletto Sig. Montanari Michele della lista
“Palazzuolo Viva” di assumere la carica di Consigliere Comunale e che nei
confronti dello stesso non esistono cause di ineleggibilità, incandidabilità e
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

DI PROCLAMARE pertanto il Sig. Montanari Michele in surrogazione del2.
Sig. Talenti Cristiano dimessosi con nota  prot. 2581 del 27.04.2020;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 38 4° comma del D. Lgs 267 del 2000 il3.
nominato Consigliere entra subito in carica;

DI NOTIFICARE la presente deliberazione all’interessato;4.

DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura Ufficio Territoriale del5.
Governo di Firenze ai sensi di quanto richiesto dall’art.76 del TUEL nonché di
incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali – Gestione Risorse ad
assolvere tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione dello stesso;

Dopo di che il Consiglio Comunale,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere ed ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con la seguente
separata votazione espressa in forma palese ai sensi di legge:

CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 11
PRESENTI: N.   9
FAVOREVOLI: N.   9
CONTRARI: N. ==
ASTENUTI: N. ==

Entra in carica il sig. Montanari Michele.
Consiglieri presenti: n. 10
Come da comunicazione protocollo n. 3199/A/2.3 del 21.05.2020, il consigliere Monti
prenderà il posto del sig. Talenti in qualità di capogruppo.
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               CONSIGLIERE COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del D.Lvo. n.
267/2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 19-05-20 Il Responsabile

               CRISTIANO   EX   ART.  45  DEL  D.  LGS.  267  DEL

DELIBERA NUMERO 4   DEL 26-05-20

F.to Dall'Omo Barbara

               18.08.2000  E CONTESTUALE CONVALIDA ALLA CARICA DI

Assessorato:
Ufficio        :
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Dr. Dall'Omo Barbara

Letto, approvato e sottoscritto:

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il                   decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|__|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to Moschetti Gian Piero

Palazzuolo sul Senio, 09-07-20 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dall'Omo Barbara

IL SINDACO

               F.to Dr. Dall'Omo Barbara

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_| Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     23-06-20

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 23-06-20
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


