COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 89

Data 23/12/2015

Oggetto: “SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CUCINI STEFANO,
VERIFICA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA CONVALIDA IN CAPO AL
SUBENTRANTE SIG. MIRCOLI SIMONE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. ”

L’anno (2015) il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:20 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 12

presente
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO: Pappalardo Valentina.
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Convertito Filomena, Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Pianigiani Ilaria, Bardotti Michela, De Santi Simone.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

In Conferenza dei Capigruppo è stato proposto dal Presidente del Consiglio Comunale di invertire
l’ordine del giorno, quindi di portare il punto n.7 al primo punto del Consiglio Comunale.
La suddetta proposta viene approvata all’unanimità.
Pertanto, il Consiglio Comunale procede preliminarmente alla trattazione degli argomenti iscritti
all’o.d.g. al n.7, poi al n.3 e successivamente al n.4, 5,6,8.
Il Sindaco prende la parola per relazionare sul punto.
Durante la relazione del Sindaco entra l’Assessore Salvadori Susanna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 38 – comma 8 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii., in base
al quale 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, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo;
Preso atto che con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 39278 del 16/12/2015, il Sig. Cucini
Stefano, nominato alla carica di Consigliere Comunale di questo Comune per la lista n. 7
“Movimento 5 Stelle” con delibera C.C. n. 29 del 26/03/2015, ha rassegnato le proprie dimissioni;
Rilevato che a norma dell’art. 45 – comma 1 – del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.
mm. ed ii., 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;
Presa visione dello Statuto Comunale e delle disposizioni di cui al Regolamento del Consiglio
Comunale, con particolare riferimento:
1.

all’articolo 18 relativo all’Entrata in carica- convalida, ove al comma 3 si prevede “nel caso
di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si
procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi dalla stessa,
prendendo atto della vacanza e convalidando l’elezione di colui che, nella medesima lista,
ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento
dell’’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge”

2.

all’articolo 9 relativo alla Costituzione e Composizione delle Commissioni Consiliari, ove si
precisa al comma 2 dello stesso “ che ogni Commissione Consiliare è composta da
Consiglieri Comunali designati dai Gruppi con criterio proporzionale, in modo da
assicurare, comunque, la rappresentanza di ciascun gruppo. Ad ogni componente è
attribuito un voto proporzionale alla forza politica che rappresenta”.

Considerato che, in questo caso, il candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto, risulta essere il Sig. Mircoli Simone (cifra individuale n. 1.489) nato a Siena il
24/07/1969 e residente in Poggibonsi Piazza Marzabotto n. 2, che ha accettato la carica ed a
carico del quale non sussistono impedimenti, motivi di ineleggibilità, incompatibilità od incapacità
contemplati dalla legge per invalidare la nomina, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà presentata dallo stesso presso la Segreteria Generale, ex art. 47 D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. ed ii ed assunta al protocollo generale dell’Ente in data 17/12/2015 al n.39412.
Rilevato che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità e che le
dichiarazioni rese soddisfano quanto richiesto al Capo II del Titolo III del Parte Prima del D.Lvo
267 del 2000, il Presidente indice la votazione per la suddetta surroga;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim
della Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
La votazione viene proposta ed effettuata a scrutinio palese, con il controllo degli scrutatori
designati, trattandosi di accertamento costitutivo non implicante alcuna valutazione discrezionale e
dà i seguenti risultati:
Favorevoli

12

Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Burresi
M., Pianigiani A., Guma F., Bardotti M., Borgianni E., Fornaro E., Pianigiani I., Panti M.)
Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” (De Santi S.)
Gruppo Consiliare “Forza Italia” (Ticci A.)

Contrari
Astenuti

0
0
DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2. Di prendere atto, che il primo dei non eletti che ha accettato la carica di Consigliere
Comunale nella lista n.7 “Movimento 5Stelle” risulta essere il Sig. Mircoli Simone ( cifra
individuale n. 1.489) nato a Siena il 24/07/1969 e residente in Poggibonsi Piazza
Marzabotto n. 2, ed a carico del quale non sussistono impedimenti, motivi di ineleggibilità,
incompatibilità od incapacità contemplati dalla legge per invalidare la nomina, come risulta
dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dallo stesso presso la
Segreteria Generale, ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 ed assunta al protocollo dell’Ente;
3. di convalidare, in conseguenza della verificata insussistenza di condizioni ostative,
l’elezione del Sig. Mircoli Simone e di surrogare, conseguentemente il Consigliere
Comunale Cucini Stefano, con il Consigliere Mircoli Simone, secondo quanto previsto in
premessa, al quale è così assegnato il seggio rimasto vacante;
4. Di convalidare la nomina del Sig. Mircoli Simone come Consigliere Comunale e ciò ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 41 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii,
dando atto che dall’eseguibilità della presente delibera lo stesso assume la carica indicata;
5. di dare atto, in attuazione delle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale
(approvato con delibera consiliare numero 65 del 22/10/1998 per come successivamente
modificato ed integrato), che il Consigliere Mircoli Simone del Gruppo “Movimento 5
Stelle”, assume la carica di Capo Gruppo e contestualmente quella di componente delle sette
Commissioni Consiliari Permanenti indicate all’articolo 9 comma 1 del citato Regolamento;

6. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
Dlgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 07/01/2016

IL VICESEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA VALENTINA PAPPALARDO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

