COPIA

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°

29

del: 15/06/2018
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERI COMUNALI DR. RANIERI GUIDO E DR. LOMBARDI LORETO E

CONTESTUALE CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEI SIGNORI
RENZETTI EMILIANO E MANCINI MARCO.

L'anno duemiladiciotto, addì quindici, del mese di Giugno, alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Scoppito.
Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, si è
riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto segue:
Consiglieri

Presenti

Assenti

Giusti Marco

Sindaco

X

Ciancarella Cesare

Consigliere

X

Rossilli Francesca

Consigliere

X

Albani Alessio

Consigliere

X

Volpe Pietro

Presidente

X

Ciancarella Tommaso

Consigliere

X

Soncini Pamela

Consigliere

X

Di Gregorio Enrico

Consigliere

X

Maurizi Marta

Consigliere

X

De Nuntiis Dante

Consigliere

X

De Nuntiis Andrea

Consigliere

X

Ranieri Guido

Consigliere

X

Lombardi Loreto

Consigliere

X

ASSEGNATI N. 13; IN CARICA N. 13; PRESENTI N. 9; ASSENTI N. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor. Volpe Pietro nella sua qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 21 in data 22.06.2017, con la quale si
è provveduto alla Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali, in
seguito alle elezioni tenutesi in data 11 Giugno 2017;
PRESO ATTO che con lettera in data 22.05.2018, prot. n. 2709 del 28.05.2018, il
Consigliere Comunale Dr. Ranieri Guido, candidato nella Lista N. 3 “Scoppito nel Cuore”, ha
comunicato le proprie dimissioni, e che, pertanto, risulta necessario procedere alla surroga;
PRESO ATTO che con lettera in data 22.05.2018, prot. n. 2710 del 28.05.2018, il
Consigliere Comunale Dr. Lombardi Loreto, candidato nella Lista N. 3 “Scoppito nel Cuore”,
ha comunicato le proprie dimissioni, e che, pertanto, risulta necessario procedere alla
surroga;
RICORDATO che, in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, il seggio è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, ai
sensi dell'art. 45, comma 1, del T.U.E.L. e non "automaticamente" solo perché taluno dei
Consiglieri si sia dimesso prima della convalida degli eletti;
PRESO ATTO che la Deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha
natura di atto obbligatorio e vincolato privo di margini di discrezionalità sull'an e sul quid o
di valutazioni politiche espresse dalla Maggioranza o dalla Minoranza, con l'effetto che
l'obbligo di restituire all'Organo Consiliare Comunale la sua integrità consente solo di
verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge;
VISTI:
- l'art. 38, comma 8 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che 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. 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 ”;
- l'art. 38, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che recita: 4. I consiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione”;
- l'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che recita: “1. Nei consigli provinciali,
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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”;
DATO ATTO che, per quanto stabilito con sentenza Sez. V n. 640 del 17.02.2006 del
Consiglio di Stato, il termine stabilito per la surrogazione dei Consiglieri dall'art. 38, comma
8^, sopra richiamato non ha natura perentoria;
VISTO il Verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali,
contenenti i risultati delle elezioni per il Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune in
data 11.06.2017 e, in particolare l'elenco dei candidati non eletti della lista n. 3 “Scoppito
nel Cuore” ;
PRESO ATTO che dal sopra richiamato verbale delle operazioni dell'adunanza dei
presidenti delle sezioni elettorali, il primo ed il secondo dei non eletti appartenenti alla lista
n. 3 “Scoppito nel Cuore ”, risultano essere i Sigg. Renzetti Emiliano con n. 116 (centosedici)
preferenze e Mancini Marco, con n. 86 (ottantasei) preferenze ;
DATO ATTO:
- che con nota prot. n. 2810 del 01.06.2018 a firma del Sindaco, si è provveduto a
comunicare al Sig. Renzetti Emiliano quanto sopra brevemente esposto;
- il Sig Renzetti Emiliano con nota in data 04.06.2018 ricevuta al prot al n. 2830 ha
trasmesso la dichiarazione in merito:
- all'insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di
cui agli artt. 60 e ss. del D.Lgs. 267/2000;
- di non versare in alcuna della cause ostative previste dall'art. 10 e seguenti del D.
Lgs n. 235/2012;
- l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n.
39/2013;
- che con nota prot. n. 2811 del 01.06.2018 a firma del Sindaco, si è provveduto a comunicare
al Sig. Mancini Marco quanto sopra brevemente esposto;
- il Sig Mancini Marco con nota in data 04.06.2018 ricevuta al prot al n. 2831 ha trasmesso
la dichiarazione in merito:
- all'insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di
cui agli artt. 60 e ss. del D.Lgs. 267/2000;
- di non versare in alcuna della cause ostative previste dall'art. 10 e seguenti del D.
Lgs n. 235/2012;
- l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n.
39/2013;
RITENUTO di procedere alla convalida dei sopra indicati candidati alla carica di
Consigliere comunale, richiamando, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo
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III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e al D.Lgs. 08 aprile
2013, n. 39 e visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti di sezione nella
parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. ;
Con voti favorevoli n. 9 astenuti n == contrari ==;

D E L I B E R A

1.Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Dr. Ranieri Guido e di attribuire il
seggio resosi vacante, per le ragioni esposte in premessa, al Sig. Renzetti Emiliano, ai sensi
dell'art. 45 del D.Lgs. 267/2000;
2. Di convalidare l'elezione a Consigliere Comunale del Comune di Scoppito del Sig. Renzetti
Emiliano appartenente alla Lista n. 3 “Scoppito nel Cuore”, dando atto che quest'ultimo,
quale surrogante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che
per lo stesso non esistono condizioni di incompatibilità e permane l'assenza di cause di
incandidabilità e ineleggibilità;
3. Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Dr. Lombari Loreto e di attribuire il
seggio resosi vacante, per le ragioni esposte in premessa, al Sig. Mancini Marco, ai sensi
dell'art. 45 del D.Lgs. 267/2000;
4. Di convalidare l'elezione a Consigliere Comunale del Comune di Scoppito del Sig. Mancini
Marco appartenente alla Lista n. 3 “Scoppito nel Cuore”, dando atto che quest'ultimo, quale
surrogante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per lo
stesso non esistono condizioni di incompatibilità e permane l'assenza di cause di
incandidabilità e ineleggibilità;
5. Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto
deliberativo, è la seguente:

SINDACO
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE

Giusti Marco
Ciancarella Cesare
Rossilli Francesca
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CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE

Albani Alessio
Volpe Pietro
Ciancarella Tommaso
Soncini Pamela
Di Gregorio Enrico
Maurizi Marta
De Nuntiis Dante
De Nuntiis Andrea
Renzetti Emiliano
Mancini Marco

6. Di dare atto che, per quanto disposto dall'art. 38, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000 i Sigg.
Renzetti Emiliano e Mancini Marco entrano in carica immediatamente per effetto
dell'adozione del presente provvedimento;
7. Di dichiarare il presente provvedimento con voti favorevoli n.9 astenuti n. == contrari n.
== immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.E.L.L.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della
presente deliberazione, in ordine alla “regolarità tecnica” ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.
Lgs 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina ACCILI
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LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO
IL SINDACO - PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toVolpe Pietro

F.to Dott.ssa Accili Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:
Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito
istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo
n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 18/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa ACCILI MARINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:
che la presente deliberazione:
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal
____________ al ____________;
[ ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa

ACCILI MARINA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, lì _____________
18/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ACCILI MARINA
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