COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
in data 10-09-14
N. 16
OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
BRINONI VERUSCA.

======================================================================
L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di settembre,
alle ore 09:00, in Pergola, nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio
comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione.
All'appello [ ore 09,00 ] risultano:
======================================================================
BALDELLI FRANCESCO
BALDELLI ANTONIO
ORADEI MARTA
TEMPERINI RITA
SABATUCCI DIEGO
RENZI MAURO

P
P
P
P
P
A

CASTRATORI LUCA
ORLANDI LUCIANO
ILARI GRAZIANO
LONDEI GIOVANNI
GUIDARELLI SIMONA
CUCCARONI STEFANO

P
P
P
P
P
P

======================================================================
Assegnati n. 13
Presenti n. 11
In carica n. 13
Assenti n.
1
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI Dott. FRANCESCO,
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Vengono nominati scrutatori i sigg.:
BALDELLI ANTONIO
ORLANDI LUCIANO
ILARI GRAZIANO
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. GAGLIESI VINCENZO
La seduta è Pubblica.
---------------------------------------------------------------------Soggetta a controllo N
Immediatamente eseguibile
N
----------------------------------------------------------------------
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Viene di seguito sintetizzata la discussione della presente proposta
di deliberazione, la cui registrazione è conservata agli atti del
Comune.

Il Sindaco annuncia l’anticipazione, al primo punto, del punto n. 16
all’o.d.g. .
Il Sindaco legge la lettera presentata in data 08.09.2014 dal
Consigliere Brinoni Verusca con la quale la stessa Consigliere ha
presentato le proprie dimissioni.
Il Sindaco comunica che quale primo dei non eletti della lista
“Pergola nel Cuore” risulta il Dott. Pigna Alberto, il quale, seppur
in vacanza, tramite posta elettronica certificata, ha comunicato la
propria rinuncia alla carica di Consigliere Comunale; il Sindaco legge
la comunicazione del Dott. Alberto Pigna al riguardo e lo ringrazia
per l’ottimo lavoro svolto nel precedente mandato amministrativo.
Il Sindaco informa il Consiglio, dunque, che il successivo candidato
a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, viste le risultanze
elettorali, è il Sig. Carbonari Luciano.
Il Sindaco invita i presenti, qualora ne fossero a conoscenza, a
comunicare eventuali cause di incompatibilità, con l’incarico che sta
per assumere, relative al Sig. Carbonari Luciano.

Il Sindaco, preso atto che non ci sono interventi, pone in votazione
la proposta di deliberazione indicata in oggetto con il seguente
risultato:
presenti e votanti n. 11
voti favorevoli
n. 11 unanimità dei presenti.

Il Sindaco dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata
deliberazione, con il seguente risultato:

eseguibilità

della

presenti e votanti n. 11
voti favorevoli
n. 11 unanimità dei presenti.

Il
Sindaco
dichiara
deliberazione.

approvata

l'immediata

eseguibilità

della

Il Sindaco invita il Consigliere Carbonari Luciano a sedersi tra i
banchi della maggioranza augurandogli un proficuo lavoro.
Entra il Consigliere Carbonari ed il numero dei Consiglieri presenti
sale a 12.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTA la proposta di deliberazione del Servizio Segreteria
datata 09.09.2014, relativa all'oggetto, munita dei prescritti pareri,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate;
D E L I B E R A
1.

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.
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SETTORE : I
SERVIZIO: SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO BRINONI
VERUSCA.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le dimissioni dalla carica di consigliere
comunale presentate personalmente dalla Sig.ra Brinoni
Verusca ed assunte al protocollo in data 08.09.2014 al n.
12214;
VISTO l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il quale dispone:
“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. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con
separate
deliberazioni,
seguendo
l’ordine
di
presentazione
delle
dimissioni
quale
risulta
dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141.”;
VISTO l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il quale dispone:
“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.”;
VISTO l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il quale dispone:
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“I
consiglieri
entrano
in
carica
all’atto
della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal consiglio la relativa deliberazione.”;
VISTO il verbale dell’adunanza dei presidenti delle
sezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale tenutasi il 26 Maggio 2014, dal quale si rileva
che il candidato primo dei non eletti della lista n. 2
“Pergola nel cuore”, alla quale apparteneva il consigliere
Brinoni Verusca, è il Sig. Pigna Alberto;
VISTA la nota, inviata tramite posta elettronica
certificata, assunta al protocollo in data 09.09.2014 al
n. 12273, con la quale il Sig. Pigna Alberto ha comunicato
la rinuncia alla carica di consigliere comunale;
RILEVATO che dal predetto verbale dell’adunanza dei
presidenti delle sezioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale risulta che il candidato
che segue il sig. Pigna Alberto è il sig. Carbonari
Luciano;
CONSIDERATO
la
provvedere in merito;

necessità

e

l’opportunità

di

D E L I B E R A

1.

di prendere atto delle
Sig.ra Brinoni Verusca;

dimissioni

presentate

dalla

2. di surrogare il consigliere comunale Brinoni Verusca
con il sig. Carbonari Luciano, preso atto della
rinuncia alla carica di consigliere comunale presentata
dal sig. Pigna Alberto.
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DATA: 08-09-2014

IL SINDACO / L'ASSESSORE
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO

PROPOSTA N.35

L'ISTRUTTORE
F.to Dott. BURATTI STEFANO

======================================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:
FAVOREVOLE

DATA: 09-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

F.to Dott. BURATTI STEFANO

======================================================================
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Confermato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. GAGLIESI VINCENZO

IL PRESIDENTE
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO

======================================================================
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Pergola, lì 17-01-2015
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GAGLIESI VINCENZO
======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, dal 17-01-2015 al 01-02-2015 (N. 134 REG. PUB.).
[ ]

E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urbino in data
con prot. n.
(Art. 135, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
E’ divenuta
esecutiva
in data 28-01-2015, decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Pergola, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GAGLIESI VINCENZO
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