VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 03/09/2014

25

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. DOMENICO
COGNIGNI E CONVALIDA DELLA ELEZIONE DEL SIG. GIOVANNI NICCA'

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di Settembre, dalle ore 20:15 , presso la
Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di
Dott. CATALINI GIUSEPPE
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LOIRA NICOLA
CATALINI GIUSEPPE
SILVESTRINI MASSIMO
COSSIRI ANTONELLO
MINNETTI DANIELA
BALDASSARRI ELISABETTA
LAURENZI DARIO
MARZIALI NICOLA

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome
CAPECI SONIA
RACCICHINI GIORGIO
AGOSTINI ANDREA
BRAGAGNOLO FABIO
SALVATELLI LAURO
MANDOLESI ROBERTO
VITALI ROSATI GUALBERTO
DEL VECCHIO CARLO

Totale presenti n. 12

Presente
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI

Totale assenti n. 4

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Carlo Popolizio.
Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
GRAMEGNA TOTA FRANCESCO BISONNI RENATO

La seduta è pubblica.
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In apertura della seduta consiliare del 03.9.2014, convocata per le ore 20.00 a mezzo
avviso prot.21614 del 28.8.2014, il Presidente del Consiglio invita il segretario comunale a
svolgere l'appello dei presenti:
Alle ore 20.15 rispondono alla chiamata:
N.

CONSIGLIERI

PRESENTE

1

Loira Nicola

x

2

Agostini Andrea

x

3

Baldassarri Elisabetta

x

4

Bragagnolo Fabio

5

Capeci Sonia

x

6

Catalini Giuseppe

x

7

Cognigni Domenico

8

Cossiri Antonello

x

9

Del Vecchio Carlo

x

10

Laurenzi Dario

x

11

Mandolesi Roberto

12

Marziali Nicola

x

13

Minnetti Daniela

x

14

Raccichini Giorgio

x

15

Salvatelli Lauro

16

Silvestrini Massimo

17

Vitali Rosati Gualberto

ASSENTE

x

dimessosi il
26.8.14

dimessosi il
26.8.14

x

x
x
x

Il Presidente, su 16 consiglieri attualmente in carica (al netto del dimissionario Cognigni),
constatata la presenza di 12 consiglieri e quindi il raggiungimento del numero legale
(min.7), dichiara aperta la seduta.
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Si da atto della presenza dei seguenti Assessori:

N.

Assessori

1

Bisonni Renato

2

Ciabattoni Catia

3

Gramegna Tota Francesco

4

Talamonti Umberto

5

Vesprini Valerio

PRESENTE

ASSENTE

x

x

Il Presidente da per letta la proposta deliberativa di cui al punto 1) dell'o.d.g. ad oggetto:
"Surroga del Consigliere Comunale Domenico Cognigni e convalida elezione del Sig.
Niccià Giovanni" e, in assenza di richieste di intervento o altro, da inizio alle OPERAZIONI
DI VOTO: si da atto che la votazione avverrà in forma palese e quindi i Consiglieri
voteranno per alzata di mano.
Il Presidente, constatata la presenza di 11 consiglieri, in quanto il consigliere Agostini è
uscito dall'aula, e quindi il raggiungimento del numero legale (min.7), pone in votazione la
proposta, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli
astenuti ad indicare la loro posizione.
FAVOREVOLI

10

CONTRARI

-

ASTENUTI

1

Del Vecchio

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il
Presidente ne proclama il risultato: approvato.
Nel frattempo è rientrato in aula il consigliere Agostini ed è uscito il consigliere Capeci
(consiglieri presenti 11).
Il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità ex art.134, ultimo comma del TUEL
che ottiene il seguente esito:
FAVOREVOLI

9

CONTRARI

-

ASTENUTI

2

Del Vecchio, Agostini

Premesso che:
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- con nota presentata personalmente ed assunta immediatamente al protocollo
dell'ente al n.21440 del 26.08.2014 il sig. Domenico Cognigni ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale a cui era stato eletto nel
corso della consultazione elettorale del maggio 2012;
- l'art.38 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 dispone, tra l'altro, che le
dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre 10
giorni, deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario, seguendo l'ordine
dei candidati non eletti, appartenenti alla medesima lista del dimissionario;
- dal verbale dell'ufficio centrale per le elezioni amministrative del maggio 2012
emerge che il sig. Domenico Cognigni appartiene alla lista n.18 avente il
contrassegno Partito Democratico e che il primo dei non eletti in detta lista risulta
essere il sig. Giovanni Niccià nato a Porto San Giorgio il 05.07.1947, residente a
Porto San Giorgio via Delle Regioni n.23, con la cifra individuale di 1479;
- con nota prot. n.21500 del 27.07.2014, consegnata a mani nella stessa giornata, il
sig. Giovanni Niccià è stato informato circa la presentazione delle dimissioni del
consigliere Domenico Cognigni, della convocazione del consiglio comunale, ed è
stato invitato a comunicare la propria decisione in merito all'accettazione della
nomina a consigliere comunale e a produrre una dichiarazione, da rendere ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla insussistenza di alcuna delle condizioni di
ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, di cui:
· agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche ed
integrazioni “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
· all'art. 248, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal comma 1,
lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L.n. 213/2012;
· agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012 “Testo Unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012;
· agli artt. 3,4,7 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013 “ Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n.
190/2012
Atteso che
- dalla dichiarazione resa dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 non sono
stati rilevati motivi di incompatibilità, ineleggibilità ed inconferibilità;
- una volta accertato che nei confronti del sig. Giovanni Niccià non sussistono ragioni
di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità alcuna, anche a
seguito dell'invito da parte del Presidente ai consiglieri presenti a dichiarare
eventuali impedimenti, il Consiglio comunale procede alla surroga e alla convalida
della elezione a consigliere comunale del sig. Niccià;
- in caso di surrogazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.38 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 il consigliere Giovanni Niccià entra in carica non appena
adottata la relativa deliberazione;
- il consigliere Giovanni Niccià sostituisce il consigliere comunale dimissionario, nelle
commissioni consiliari nelle quali lo stesso era stato nominato componente, ovvero
nella 3° commissione consiliare;
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Visto l'art.38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il verbale dell'ufficio centrale per le elezioni amministrative del maggio 2012 dal quale
emerge che il sig. Domenico Cognigni apparteneva alla lista n. 18 avente il contrassegno
Partito Democratico e che il primo dei non eletti in detta lista risulta essere il sig. Giovanni
Niccià, che segue in graduatoria con le maggiori cifre individuali (1479);
Visti in particolare gli articoli di cui al titolo III° capo II ° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
sue successive modifiche ed integrazioni sulla incandidabilità, ineleggibilità, ed
incompatibilità;
Visto l'art. 248 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: “conseguenze
della dichiarazione di dissesto”
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella P.A.”;
Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1 comma 63 della Legge n.
190/2012”;
Visto il DLgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le PP.AA....”;
Vista la dichiarazione resa in data 27.08.2014 dal sig. Giovanni Niccià ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, in merito alla insussistenza nei propri confronti di alcuna delle condizioni di
ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge;
Accertato che nei confronti del sig. Giovanni Niccià non sussistono ragioni di
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità alcuna;
Dato atto che la sottoscrizione della presente proposta comporta anche espressione
favorevole del parere di regolarità tecnica dal Dirigente del 1° Settore Affari Generali,
Legali e Risorse Umane, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1) SURROGARE il consigliere comunale dimissionario, sig. Domenico Cognigni, con il sig.
Giovanni Niccià, nato a Porto San Giorgio il 05.07.1947, residente a Porto San Giorgio in
via Delle Regioni n.23, primo dei non eletti nella lista n.18 avente il contrassegno Partito
Democratico, con la cifra individuale di 1479.
2) CONVALIDARE la elezione del consigliere surrogante sig. Giovanni Niccià, non
rilevando nei suoi confronti la sussistenza di ragioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità, inconferibilità alcuna.
3) DARE ATTO, ai sensi dell'art.38 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che in
caso di surrogazione il consigliere entra in carica non appena adottata la relativa
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 25 del 03/09/2014 - Pagina 5 di 9
7

deliberazione.
4) NOMINARE quale componente della 3° commissione consiliare, in sostituzione del sig.
Domenico Cognigni, dimissionario, il neo consigliere comunale sig. Giovanni Niccià.
5) RENDERE, con successiva votazione resa nelle forme di legge, la deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Copia del presente atto verrà trasmessa al Prefetto di Fermo, a cura del Segretario
Generale.
l'Istruttore
Dott.ssa Barbara Marzan
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell'atto deliberativo;
Visto il decreto Sindacale con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali e la
posizione organizzativa autonoma;
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
Rilevata la propria competenza in merito;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 1 (Del Vecchio) resi nelle forme di legge e di
Statuto,
DELIBERA
-

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;

-

Con successivi voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 2 (Del Vecchio, Agostini) espressi
dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario
n.162.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catalini
_______________________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carlo Popolizio
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Parere di Regolarità Tecnica
IL DIRIGENTE / P.O.
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1451
del 28/08/2014
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

28/08/2014
Porto San Giorgio, lì ____________________

IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

Il 05/09/2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 25 del 03/09/2014
con oggetto:
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. DOMENICO COGNIGNI E
CONVALIDA DELLA ELEZIONE DEL SIG. GIOVANNI NICCA'

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 03/09/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

05/09/2014

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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