CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 48 del 28/11/2013

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ANDREA
DI VIRGILIO
L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 20:35, 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. Giuseppe
Catalini – il Presidente del Consiglio.
Intervengono i Signori:
N.

Cognome e Nome

P

A

N.

Cognome e Nome

P

1

LOIRA NICOLA

X

10 CAPECI SONIA

2

CATALINI GIUSEPPE

X

11 RACCICHINI GIORGIO

X

3

SILVESTRINI MASSIMO

12 AGOSTINI ANDREA

X

4

COSSIRI ANTONELLO

X

5

MINNETTI DANIELA

X

14 SALVATELLI LAURO

6

BALDASSARRI ELISABETTA

X

15 MANDOLESI ROBERTO

7

COGNIGNI DOMENICO

X

X

8
9

MARZIALI NICOLA

BRAGAGNOLO FABIO

X

X
X
X

16 VITALI ROSATI
GUALBERTO

X

17 DEL VECCHIO CARLO

X

X

Presenti: 170

Assenti: 60

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini
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 in oggetto.
Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
La seduta è Pubblica.

A

Il Presidente del Consiglio Catalini concede la parola al Segretario Generale per svolgere
l'appello nominale;
Illustra il punto 1) dell'o.d.g. il Sindaco;
Fa ingresso in aula il Consigliere Massimi Silvestrini. Presenti n. 11.
Non ci sono richieste d'intervento per quanto riguarda la discussione né per le
dichiarazioni di voto, pertanto il Presidente pone a votazione il punto 1) dell'o.d.g. ad
oggetto: “ SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ANDREA DI
VIRGILIO” che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri astenuti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli

11
0
11
11

Il Presidente pone quindi a votazione l'immediata eseguibilità che ottiene il seguente
risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri astenuti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli

11
0
11
11

Il Presidente invita quindi il Consigliere Laurenzi Dario a prendere posto.
Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ANDREA
DI VIRGILIO
Con nota presentata personalmente ed assunta immediatamente al protocollo dell'ente al
n. 29621 del 19.11.2013 il sig. Andrea Di Virgilio 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. Andrea Di Virgilio apparteneva alla lista n. 18 avente il contrassegno Partito
Democratico e che il primo dei non eletti in detta lista risulta essere il sig. Dario Laurenzi
nato a Rotella (AP) il 30.03.1959, residente a Porto San Giorgio via Pian della Noce n. 7 ,
con la cifra individuale di 1480:
Con nota prot. n.29852 del 20.11.2013, consegnata a mani in data 21.11.2013, il sig.
Dario Laurenzi è stato informato circa la presentazione delle dimissioni del consigliere
Andrea Di Virgilio, 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, e precisamente il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 con
particolare riferimento alle norme del titolo III capo II e all'art. 248 comma 5; della legge 6
novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e della illegalità nella P.A.” e del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA....”
Sulla base della dichiarazione resa in data 21/11/2013 dall’interessato ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 non si rilevano motivi di incompatibilità, ineleggibilità ed inconferibilità; lo
stesso ha inoltre dichiarato la propria accettazione alla carica.
Il Consiglio comunale dovrà pertanto procedere alla surroga del consigliere dimissionario
con il sig. Dario Laurenzi e convalidare la elezione di quest’ultimo, non rilevando nei suoi
confronti la sussistenza di ragioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alcuna.
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 Dario Laurenzi entra in carica non appena adottata la relativa
deliberazione.
Il consigliere Dario Laurenzi sostituirà il consigliere comunale dimissionario, nelle
commissioni consiliari nelle quali lo stesso era stato nominato componente.
TUTTO CIÒ PREMESSO
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. Andrea Di Virgilio apparteneva alla lista n. 18 avente il
contrassegno Partito Democratico e che il primo dei non eletti in detta lista risulta essere il
sig. Dario Laurenzi, che segue in graduatoria con le maggiori cifre individuali;
VISTI in particolare gli articoli di cui al titolo III° capo II ° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
sulla incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità;
VISTO l'art. 248 comma 5 el 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 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 21/11/2013 dal sig. Dario Laurenzi ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, in merito alla insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause ostative
alla candidatura, oltre che di alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità,
inconferibilità previste dalla legge;
ATTESO CHE sulla presente proposta verrà acquisito il parere di regolarità tecnica
espresso 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;
SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1) SURROGARE il consigliere comunale dimissionario, sig. Andrea Di Virgilio, con il sig.
Dario Laurenzi, nato a Rotella (AP) il 30.03.1959, residente a Porto San Giorgio via Pian
della Noce n. 7, primo dei non eletti nella lista n. 18 avente il contrassegno Partito
Democratico, con la cifra individuale di 1480.
2) CONVALIDARE la elezione del consigliere surrogante sig. Dario Laurenzi, 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
deliberazione.
4) NOMINARE quale componente della 2° commissione consiliare, in sostituzione del
sig. Andrea Di Virgilio, dimissionario, il neo consigliere comunale sig. Dario Laurenzi.
5) RENDERE la deliberazione,a immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
ultimo comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6) Copia del presente atto verrà trasmessa al Prefetto di Fermo, a cura del Segretario
Generale.
L'istruttore

Dott.ssa Barbara Marzan

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 unanimi 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 successiva votazione, unanimemente espressa 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.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Catalini
(firma acquisita digitalmente)

Dott. Dino Vesprini
(firma acquisita digitalmente)

_______________________________________________________________________________________

