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COMUNE DI MONTIANO
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio

Seduta del 22/01/2018 - delibera n. 3
__________________________________________________________________
OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE LISI GLORIA - SURROGA.

__________________________________________________________________
L'anno (2018), il mese di Gennaio, il giorno ventidue, si è adunato il Consiglio, in seduta
pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.
Presiede MOLARI FABIO - Sindaco
Assiste il Segretario Generale Dott. MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
MOLARI FABIO
BOLOGNESI GIANNI
MARSILI EROS
ZOFFOLI LORIS
LISI GLORIA
SIGNANI RAFFAELLA

COGNOME NOME
P
A
A
P
A
P

VIGNALI GIOVANNI
BEVONI MIRTA
PEDRELLI EUGENIO
ZANOTTI MIRKO
MOLARI GIACOMO

P
P
P
P
P

____________________________________________________________________
Presenti: n. 8 - Assenti: n. 3
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:
ZOFFOLI LORIS
VIGNALI GIOVANNI
MOLARI GIACOMO

Sono presenti gli Assessori: RUSCELLI MAURO

Class. 11

N. prop. (2018 / 7)

IL CONSIGLIO

OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE LISI GLORIA - SURROGA.

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 16 del 10/06/2014, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: "Consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 - Insediamento del Consiglio
Comunale - Esame delle condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità degli eletti", si è
proceduto alla convalida degli eletti alla carica di consigliere comunale fra cui quella della Sig.ra Lisi
Gloria, per la lista n. 2 avente il contrassegno "Per Montiano - Badia – Montenovo – Case
Francisconi";
VISTA la nota Prot.27/11 del 05/01/2018 con cui il suddetto Consigliere ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
VISTO l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall’art. 3 del
D.L.29-3-2004 n.80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 28 maggio 2004, n.140 che
così recita: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed
inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a
cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci“;
PRESO ATTO del verbale dell'adunanza dei Presidenti relativo alle elezioni del Sindaco e
del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla surrogazione onde consentire al Consiglio di
operare nella sua completezza dell’organico, convalidando la nomina del Consigliere Comunale che
nella lista segue l’ultimo degli eletti;
Tenuto conto che:
• il candidato della lista suddetta primo nominabile è la Sig.ra Gasperini Gianna, con cifra
individuale 742, la quale con propria nota ricevuta al PGN. 47 in data 08/01/2018, ha
presentato rinuncia alla nomina;
• il successivo nominabile Sig. Pollini Vincenzo con cifra individuale 741, con propria nota
ricevuta al PGN. 66 in data 09/01/2018, ha presentato rinuncia alla nomina;

DATO ATTO che il successivo nominabile Sig. ZOFFOLI DAVIDE, con cifra individuale 731, al
quale con nota Prot. n. 67 del 09/01/2018 è stato notificato quanto sopra, ha accettato la carica e
dichiarato il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, D. Lgs. N. 235/2012 e D.Lgs. n. 39/2013;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/000;
Visto l'art. 38, comma 8 e l'art.45 del D.Lgs. 267/2000;
Visti altresì gli art. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto l'art. 20 dello Statuto Comunale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 la presente
deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
ACQUISITI i pareri espressi di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito
riportati;

DELIBERA
DI PROCEDERE alla surrogazione del Consigliere Comunale Lisi Gloria, la quale ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica con nota in data 05/01/2018, in atti, eleggendo al seggio rimasto
vacante l’avente diritto Sig. ZOFFOLI DAVIDE, il quale, dal verbale dell'adunanza dei Presidenti
relativo alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, risulta essere, come
sopra esposto, il successivo nominabile nella lista avente il contrassegno "Per Montiano - Badia –
Montenovo – Case Francisconi";
DI CONVALIDARE l’elezione alla carica di Consigliere comunale del Sig. ZOFFOLI DAVIDE
sulla base della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di Consigliere comunale di cui al “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” (D.Lgs. n.267/2000, D.Lgs. n. 235/2012, D.Lgs n. 39/2013), resa dalla stesso e
depositata agli atti della presente;
DI DARE ATTO che il Consigliere ZOFFOLI DAVIDE entra in carica al momento dell’adozione
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.
Lgs.vo 267/200.
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SINDACO introduce la proposta di delibera e passa la parola al segretario comunale per la sua
illustrazione.
IL SEGRETARIO A seguito delle dimissioni del Consigliere Lisi Gloria è previsto che il Consiglio
Comunale voti la surroga. Sulla base di chi segue nella lista come voto di preferenza, ha accettato la
nomina il Consigliere Zoffoli Davide il quale ha reso tutte le prescritte dichiarazioni dell’inesistenza
di cause di incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità, per cui il Consiglio Comunale deve votare
la surroga. Dopo la votazione il consigliere si può accomodare.
Entra il Consigliere Raffaella Signani
PRESENTI N. 9
IL SINDACO considerato che nessun consigliere ha richiesto la parola pone in votazione la proposta
di delibera, votazione che registra i seguenti esiti:
con voti palesi ed unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di delibera suddetta
Inoltre,
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito si pone in votazione la proposta di immediata esecutività,
con separata votazione palese ed unanime resa per alzata di mano
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

MEI MANUELA LUCIA

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

GUERRA ILARIA

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

MOLARI FABIO

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montiano il giorno
25/01/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Montiano, 25/01/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Tronetti Letizia
__________________________________________________________________________________________

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 22/01/2018.

__________________________________________________________________________________________

