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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 22

Data:

10/06/2014

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014

Il giorno 10 Giugno 2014, alle ore 17,00, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta
ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei
termini di legge.
Risultano presenti:
NOMINATIVO
MILANDRI CLAUDIO
BALDONI PAOLO
SAMORANI FRANCESCO
LORUSSO MARCO
DATTOLI ANTONIO
BEVONI ANGELA
ROSSI IGOR
MARCHI STEFANIA
VERSARI VIRNA

PRESENTE
S
N [G]
S
S
S
S
S
S
S

Assegnati n.12+1.
Presenti n. 12

NOMINATIVO
BERGAMASCHI PIERANGELO
FIUMI ANDREA
RAVAGLIA GIMMI
RAVAIOLI TANIA

PRESENTE
S
S
S
S

In carica n.12+1
Assenti n. 1

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L’ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI
LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA
VALIDITÀ DELL’ADUNANZA.
Partecipa il segretario comunale SANTATO DOTT.SSA SILVIA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO MILANDRI CLAUDIO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.
A scrutatori della votazione vengono designati i signori: RAVAIOLI TANIA, ROSSI IGOR, MARCHI STEFANIA.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di delibera;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
-

il consiglio comunale è stato sollecitato a far presente se alcuno degli eletti versi in
cause ostative;

-

è stato accertato che nessun consigliere ha chiesto la parola e che,
conseguentemente, non sono state sollevate eccezioni di incompatibilità
presumendosi la inesistenza di cause ostative;

Atteso che il presidente ha indetto un’unica votazione per alzata di mano, per la convalida
del sindaco e di n. 12 consiglieri eletti;
A voti unanimi, palesemente espressi, da n. 12 presenti e votanti;
Sulla base della suindicata votazione, il consiglio, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione allegata;

di seguito, stante l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi, palesemente espressi, da n. 12 presenti e votanti;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Convalida del sindaco e dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale
del 25 maggio 2014

Premesso che:
- con il presente provvedimento si insedia il Consiglio Comunale eletto nelle
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014;
- che la convocazione del Consiglio Comunale è stata disposta dal sindaco eletto
nelle predette consultazioni, il quale, ai sensi dell’art. 40, comma 5, del d.lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 1, dello statuto comunale vigente, assume la
presidenza della seduta;

Dato atto:
- che dal verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione in data 26 maggio 2014, è
risultato eletto sindaco il sig. Claudio Milandri e, conseguentemente, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 71, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

Candidati eletti
FRANCESCO SAMORANI
MARCO LORUSSO
ANTONIO DATTOLI
ANGELA BEVONI
IGOR ROSSI
STEFANIA MARCHI
VIRNA VERSARI
PAOLO BALDONI
PIERANGELO BERGAMASCHI
ANDREA FIUMI
GIMMI RAVAGLIA
TANIA RAVAIOLI

Voti
1056
1046
1038
1027
1023
1010
1006
1004
694
739
736
247

- che i risultati delle elezioni sono stati resi noti tramite manifesto affisso all’albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici, ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.5.1960, n. 570;
- che ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle
relative notifiche in atti;

- che né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di
sezione, né successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
consiglieri, anche nei confronti del sindaco, risultato eletto nella consultazione elettorale;
Considerato che secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, del già citato D. Lgs.
267/2000, il consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di quanto previsto dallo stesso
decreto e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69;
Visto il capo II, titolo III del d.lgs. 267/2000, recante norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di amministratore degli enti locali;
-

-

Atteso che:
ogni consigliere ha già presentato apposita dichiarazione, conservata agli atti, circa
l’assenza di cause ostative all’assunzione della carica;
il Consiglio Comunale è stato sollecitato, altresì, a far presente se alcuno degli eletti
versi in cause ostative;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014 ad oggetto Disposizioni sulle Città
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni (art. 1, comma 136), si
provvederà con successivo atto deliberativo da adottare nelle prossime sedute del
consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i) D.lgs. 267/2000, previa specifica
attestazione del revisore dei conti, a rideterminare gli oneri connessi con lo status di
amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa;
PROPONE
1) di convalidare la elezione diretta del sindaco e di ciascuno dei sottoelencati
consiglieri eletti a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 25 maggio 2014,
che hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non sussistono
condizioni di incompatibilità:

GENERALITA' DEL SINDACO E DEI
CONSIGLIERI ELETTI

RISULTATO ELETTORALE
Voti di
lista

FRANCESCO SAMORANI
MARCO LORUSSO
ANTONIO DATTOLI
ANGELA BEVONI
IGOR ROSSI
STEFANIA MARCHI
VIRNA VERSARI
PAOLO BALDONI
PIERANGELO BERGAMASCHI
ANDREA FIUMI
GIMMI RAVAGLIA
TANIA RAVAIOLI

Voti di preferenza

Totale

90
80
72
61
57
44
40
38
45
42
-

1056
1046
1038
1027
1023
1010
1006
1004
694
739
736
247

966
966
966
966
966
966
966
966
694
694
694
247

2) di rinviare la rideterminazione degli oneri di cui all’art. 1, comma 136, L. n. 56/2014,
da adottarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale, dando atto che i
relativi effetti si produrranno con efficacia dal momento della proclamazione degli
eletti, quindi a far data dal 26.05.2014.
ed inoltre;
Attesa l’urgenza di provvedere;
PROPONE
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U.E.L..

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Convalida del sindaco e dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale

del 25 maggio 2014

SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica,
esprimo PARERE FAVOREVOLE*
Data 09/06/2014

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile,
esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO* Non necessita parere
Data 09/06/2014
Il resp onsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Stefania Buscherini)
* Il parere contrario va motivato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il presidente
F.to (MILANDRI CLAUDIO)

Il segretario comunale
F.to (SANTATO DOTT.SSA SILVIA)

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 10/06/2014
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 04.07.2014 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, 04.07.2014
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 04.07.2014
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

