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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 18/04/2016 - delibera n. 9
__________________________________________________________________
OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO VERA ZACCARELLI

__________________________________________________________________
L'anno DUEMILASEDICI 2016, il mese di APRILE, il giorno DICIOTTO, si è adunato il
Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato
in tempo utile ai consiglieri.
Presiede il cons. MONICA ROSSI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. KATIA BIONDI
Risultano presenti i Consiglieri:
ROSSI MONICA
CASALI LUCIANO
BALDACCI ELENA
CASADEI ANNA
CECCHINI MARCO
FARNETI OMBRETTA
GORI LORENZO
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LEONARDI GIAMPAOLO
MAGNANI CHIARA
MAFFI MASSIMO
RICCI ROBERTO
VERSARI CLAUDIO
ZACCARELLI VERA
(DIMISSIONARIO)
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 10 - Assenti: n. 3
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
ANNA CASADEI
MARCO CECCHINI
ROBERTO RICCI

Sono presenti gli Assessori:
LUCIANO CASALI - RAFFAELE GIOVANNINI - MARIKA GUSMAN -
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con lettera in atti comunali al 08/04/2016 prot. n. 3818 il consigliere comunale Vera
Zaccarelli, eletto nella lista n. 2 “Semplicemente Mercato Saraceno" ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica; anticipate verbalmente durante la seduta del consiglio comunale del
09/03/2016
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. 267/2000 in ordine alle dimissioni dei consiglieri
comunali;
VISTO l'art. 26 dello statuto comunale “Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al
Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari.
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 T.U. ex D.Lgs. 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’Ufficio Elettorale per le elezioni amministrative, con
riferimento all’ordine sequenziale dei non eletti nella lista n. 2 “Semplicemente Mercato Saraceno";
RILEVATO pertanto che l’avente diritto è la sig.ra Giulia Paci nata a Cesena il 18/05/1985 e
residente in Mercato Saraceno,
VISTI

 il Titolo III° capo II° del citato TUEL D.Lgs. 267/2000 in ordine alle norme sulla
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti
locali;
 il D. Lgs. 235/2012 “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.”
 il D. Lgs 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190.”

VISTE le dichiarazioni rese dall’avente diritto in ordine alla insussistenza di condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme richiamate ed acquisite al protocollo comunale
in data 11/04/2016 prot. n. 3929 e fatte le verifiche di rito;
VISTO inoltre l’art. 38, comma 4°, del TUEL D. Lgs. 267/2000 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;
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SI PROPONE
1. Di procedere alla surrogazione del consigliere dimissionario Vera Zaccarelli, ricoprendo il
seggio rimasto vacante con l’avente diritto sig. ra Paci Giulia come sopra identificata, e
convalidandone nel contempo l’elezione alla carica di consigliere comunale;
2. Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Forlì Cesena ai sensi di quanto richiesto
dall’art. 76 del TUEL;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del
TUEL;
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IL CONSIGLIO
Vista la surriportata proposta di deliberazione;
Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

DOTT.SSA VANESSA RAVAIOLI

SINDACO Allora, con lettera agli atti comunali dell'8 aprile, la consigliera Vera Zaccarelli, che
aveva già anticipato nel Consiglio del 9 marzo le proprie dimissioni, sono arrivate ufficialmente, e
dobbiamo procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, come previsto dall'articolo 26, dello
statuto comunale.
Quindi, avente diritto, Giulia Paci, residente a Mercato Saraceno, che subentra alla consigliera
dimissionaria.
Questo sarà trasmesso come atto alla Prefettura di Forlì Cesena, e quindi io direi di passare subito alla
votazione.
Con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA
1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la
surriportata proposta di deliberazione.
Successivamente

IL CONSIGLIO
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito per garantire la piena funzionalità del Consiglio
comunale, organo collegiale perfetto;
Con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA
2)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs
18/08/2000 n. 267

SINDACO: Benvenuta Giulia
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__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MONICA ROSSI

KATIA BIONDI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI MERCATO
SARACENO il giorno 08/06/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
COMUNE DI MERCATO SARACENO, 08/06/2016
L’ INCARICATO
Patrizia D’Intino
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 18/04/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
KATIA BIONDI
__________________________________________________________________________________________

