
 
     Comune Deliberazione di Argenta n.  23   del 26/05/2016 PROVINCIA DI FERRARA    Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta pubblica  OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario  L’anno Duemilasedici e questo dì Ventisei del mese di Maggio alle ore 19:30, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze. Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano: Presenti Assenti Fiorentini Antonio Cai Nadia Cillani Sara Pambieri Liviana Mannarino Marco Morelli Federico Simoni Luca Tedaldi Alessandro Zanoli Sergio Azzalli Gabriella Carlotti Sauro Bertaccini Luca Gulinelli Daniele Strozzi Gabriele 

Fiorentini Leonardo Venturi Filippo   
  Totale presenti: 14 Totale assenti: 2  Sono presenti gli Assessori: Baldini, Borea, Cillani G., Chiarini. Giustificano l’assenza i Consiglieri: Fiorentini L. Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rita Crivellari Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai Presidente, dichiara aperta la seduta. Designati a scrutatori della votazione i Signori: 1) Cillani Sara  2) Carlotti Sauro 3) Tedaldi Alessandro   il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 



Presenti n. 14 Consiglieri   Seduta del 26/05/2016 Nr. 23   Oggetto: Surroga Consigliere Comunale dimissionario   Nadia Cai- Presidente: Comunicazione seduta in streaming. Informo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per le riprese audiovisive del consiglio e la loro diffusione, che questa seduta per motivi di carattere tecnico è oggetto unicamente di riprese audio e di trasmissione in streaming. L’invito che rivolgo ai Consiglieri è quello di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele, con riferimento all’obbligo di rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.  Passo la parola alla Dott.ssa Crivellari per l’appello.  Rita Crivellari – Segretario Generale: Procede all'appello nominale.  Nadia Cai – Presidente: Nomino gli scrutatori. Cillani, Tedaldi, Carlotti.  Nadia Cai – Presidente: Passiamo al Punto uno: Surroga Consigliere Comunale dimissionario. Il consigliere comunale Tamara Coatti eletta nella lista n. 4 PD Fiorentini Sindaco ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio comunale con lettera del 18 maggio 2016, indirizzata al presidente del consiglio comunale ed assunto al protocollo dell’ente in data 19 maggio 2016 al n. 8177. Come risulta da verbale dell’ufficio centrale riferito alle elezioni comunali del 25 maggio 2014, il primo candidato nella lista n. 4 PD Fiorentini Sindaco segue immediatamente l’ultimo eletto, è il signor Davide Mancini. Dato atto che il signor Davide Mancini in data 20 maggio 2016 ha rilasciato apposita dichiarazione attestante di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative ad assumere la carica di consigliere del comune di Argenta in base alla normativa vigente in materia, contenuta nel titolo III capo II del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, D.Lgs 8 Aprile 2013 n. 39, assunto al protocollo in data 20 maggio 2016, il signor Davide Mancini è stato appositamente interpellato con nota di protocollo del 23 maggio recante l’invito a presenziare alla seduta consiliare convocata. Invito i presenti a dichiarare se ritengono che sussistano condizioni di impedimento alla surroga, ci sono interventi? Procediamo alla votazione. favorevoli alla surroga del consigliere dimissionario? Unanime. Per l’immediata eseguibilità? Unanime. Il consiglio comunale approva. Invito Davide Mancini a sedersi tra i banchi.  Vi ringrazio per la disponibilità, ci vediamo al prossimo. Grazie.   IL CONSIGLIO COMUNALE   UDITO il Presidente del Consiglio il quale comunica le dimissioni del Consigliere Tamara Coatti e comunica il nominativo del primo dei non eletti e non ancora in carica, nella lista n. 4 “P.D. Fiorentini Sindaco”, che sarà chiamato a surrogarlo: Sig. Davide Mancini;  RICHIAMATO l'art. 38, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in forza del quale: “Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nel’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 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 presupporti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 141.”;  VISTO il parere di ANCI del 15/09/2009 sulle modalità di presentazione delle dimissioni per interposta persona;  RICHIAMATI gli artt. 21 e 38 comma 3 del  D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e integr.;  RICHIAMATO l'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in forza del quale il seggio di Consiglio che, nel corso del mandato elettivo, rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;  RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 14/06/2014, esecutiva a termini di legge, con la quale si è disposta la convalida della elezione a Sindaco e Consigliere Comunale del Comune di Argenta dei soggetti proclamati eletti, includendo le surroghe intervenute, a seguito delle elezioni comunali del 25/05/2014;  EVIDENZIATO che il Consigliere Comunale Tamara Coatti, eletta nella lista n. 4 “P.D. Fiorentini Sindaco”, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio Comunale con lettera del 18/05/2016, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, ed assunta al protocollo dell'Ente in data 19/05/2016 al n. 8177;  PRECISATO che, come risulta da verbale dell’Ufficio Centrale riferito alle elezioni comunali del 25/05/2014, il primo candidato che nella lista elettorale n. 4 “P.D. Fiorentini Sindaco” segue immediatamente l’ultimo eletto è il Sig. Davide Mancini;  DATO ATTO che il Sig. Davide Mancini, in data 20/05/2016 ha rilasciato apposita dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative ad assumere la carica di Consigliere del Comune di Argenta in base alla normativa vigente in materia contenuta nel Titolo III, Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, assunta al protocollo in data 20/05/2016 al n. 8261; 
 DATO ATTO che il Sig. Davide Mancini è stato appositamente interpellato con nota protocollo n. 20160008292 del 23/05/2016, recante l’invito a presenziare alla seduta consiliare convocata per il giorno 26/05/2015 alle ore 19:30;  INVITATI i presenti a dichiarare se ritengono che sussistano condizioni di impedimento alla surroga ed i relativi motivi;  CONSIDERATO che la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “ … … non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario, dovuto. L’obbligatorietà dell’atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l’indirizzo politico della maggioranza espressa dall’assemblea consiliare (vedi T.A.R. Piemonte 2° sezione, 3 giugno 1993, n. 221 nonchè T.A.R. Abruzzo, 30.7.2005, n. 667). Conseguentemente, l’ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell’organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge.”.   EVIDENZIATO che non essendo stata formulata alcuna osservazione in merito alla dichiarata insussistenza di condizioni ostative ad assumere la carica di Consigliere del Comune di Argenta del Sig. Davide Mancini, si può senz’altro procedere alla surroga, che è atto dovuto, reintegrando la piena collegialità del Consiglio Comunale di Argenta;  Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Comunale, dirigente del Settore Staff del Segretario, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria per gli effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-



finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetto Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  Con voti favorevoli unanimi espressi dai 14 Consiglieri presenti,   DELIBERA  
- di surrogare nella carica di Consigliere Comunale, a seguito delle dimissioni del Consigliere Tamara Coatti, il Sig. Davide Mancini, nato a Forlì il 19/10/1958 e residente a Argenta in Via Londra n. 36, primo dei non eletti nella lista n. 4 “P.D. Fiorentini Sindaco”.   SUCCESSIVAMENTE  Con voti favorevoli unanimi espressi dai 14 Consiglieri presenti,    DELIBERA  di dichiarare la presente, nel rispetto dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, onde assicurare la tempestiva reintegrazione del collegio consiliare.  Il Consigliere Davide Mancini fa il suo ingresso tra i banchi consiliari (presenti 15 Consiglieri).     Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. 267/2000  Parere regolarità tecnica: favorevole f.to in digitale Dott.ssa Rita Crivellari  Parere regolarità contabile: favorevole f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni      



Letto, confermato e sottoscritto come segue  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE Nadia Cai  Dott.ssa Rita Crivellari                               Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.      

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente. In carta libera per uso amministrativo.  Argenta, il                                                        Il Pubblico Ufficiale  


