
 

 

 

 

 

 
 
 

C O P I A  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  38   DEL  05-09-2015 

 
Oggetto: SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO. 
   
   
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 10:10, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n.   8 e assenti n.   3: 
 
 
MURRAS ALEANDRO P NOCENTINI MANUELA A 
CAGNACCI BARBARA P MINELLI LETIZIA A 
GRATELLI GINO P VIZZAIDI ANGELO P 
MERLO TIZIANO A CORSINOVI TIBERIO P 
TANTURLI STEFANO P CUORETTI TOMMASO P 
PALCHETTI DANIELE P   
   

Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
TACCONI LUIGI A 
   

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la 
partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO. 
 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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La seduta inizia alle ore 10,10 
 
In apertura di seduta vengono eletti scrutatori i Consiglieri comunali: Corsinovi Tiberio, Palchetti 
Daniele, Gratelli Gino. 
 
Il Sindaco illustra il punto e le motivazioni del provvedimento. 
Ringrazia per il lavoro svolto il consigliere Oliviero Giudici e augura buon lavoro al nuovo 
consigliere  Manuela Nocentini. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• PRESO ATTO che il Consigliere comunale Oliviero Giudici ha presentato al protocollo 
comunale n. 5745  in data 31.07.2015 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere 
comunale, come da nota allegata al presente atto; 

 
• DATO ATTO che, a norma dell’art. 38 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed 

integraz., le dimissioni presentate dal Consigliere al protocollo comunale sono irrevocabili, 
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci e che il Consiglio, entro e 
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario; 

 
• VISTO l’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si dispone, tra l’altro, che in 

caso di surrogazione di Consigliere dimissionario il seggio vacante è attribuito al candidato 
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 
• DATO ATTO che, come risulta dall’ “Estratto del Verbale delle operazioni dell’adunanza 

dei Presidenti delle Sezioni – Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale Anno 
2014”  il primo dei non eletti risulta la Sig.ra Viola Braccini;  

 
• VISTA la nota prot. N. 5762 del 01.08.2015, allegata al presente atto, con la quale la Sig.ra 

Viola Braccini comunica di non accettare la carica di Consigliere comunale; 
 
• RITENUTO, quindi, di procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario con la 

Sig.ra Manuela Nocentini che segue ulteriormente nella graduatoria stessa; 
 
• VISTA la dichiarazione della Sig.ra Manuela Nocentini, allegata al presente atto, con quale 

si dichiara l’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, a norma del capo II del 
Titolo III del D.Lgs. 267/2000; 

 
• VISTI i pareri di regolarità tecnica e non rilevanza contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ivi allegati; 
 
• CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ATTRIBUIRE il seggio rimasto vacante in Consiglio comunale a seguito di dimissioni 

presentate dal Consigliere Oliviero Giudici con nota prot. N. 5745 del 31.07.2015, alla 
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Sig.ra Manuela Nocentini,  nata a Firenze (FI) 11.02.1959 e residente a Londa in Viale 
Rimembranza, 12, candidato alle Elezioni Amministrative Anno 2014 nella lista “Centro 
Sinistra per Londa” e che segue immediatamente l’ultimo eletto, a seguito di rinuncia da 
parte della candidata Viola Braccini; 

 
2. DI DARE ATTO,  a norma del capo II titolo III del D.Lgs. 267/2000, dell’inesistenza di 

cause di ineleggibilità ed incompatibilità come da dichiarazione resa dalla Sig.ra Manuela 
Nocentini ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- RAVVISATA  l’urgenza connessa alla funzionalità dell’organo consiliare; 
 
- CON SEPARATA VOTAZIONE che ha riportato il seguente risultato:  
 Voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; 
 

D E L I B E RA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

*************** 
 
 
Dopo la votazione 
 
A questo punto, il Sindaco invita la neo Consigliera Manuela Nocentini a prendere parte del 
Consiglio comunale – Presenti N. 9 Consiglieri. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta 
di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 
 
SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato 
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Londa, li 10-08-15 Il Responsabile del Servizio 
 f.to NARDONI SAURO 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art.49, primo comma, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE  in quanto il 
provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio comunale e/o sul patrimonio 
dell’Ente.  
 
 
 
 
Londa, li 10-08-15 Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
     Il Presidente                                                     Il Vice Segretario Comunale 
f.to MURRAS ALEANDRO                                 f.to DOTT. FONTANI MORENO  
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
dal giorno 16-09-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 461 del registro delle pubblicazioni). 
 
Londa, li 16-09-2015 
         

Il Vice Segretario Comunale 
 f.to AFFORTUNATI SANDRA  

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Londa, li 16-09-2015 
      
        

Il Vice Segretario Comunale 
AFFORTUNATI SANDRA 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________ ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni. 
 
Londa, li                           
 

Il Vice Segretario Comunale 
f.to DOTT. FONTANI MORENO  

 
 


