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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  18   Reg.                                                                           Seduta del  19/06/2014 
 
 
OGGETTO:  SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE STACCOLI ALESSANDRO E 
NOMINA NUOVO CONSIGLIERE   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

    
    

    

Presenti N. 6   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori:  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE STACCOLI ALESSANDRO E 
NOMINA NUOVO CONSIGLIERE   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la nota a firma del Sig. Alessandro Staccoli del 15.04.2014, assunta  al protocollo di questo 
Ente al n. 1884 in data 15 aprile 2014, con la quale, lo stesso, rassegnava le proprie dimissioni 
dalla carica di Consigliere Comunale; 
 
RICHIAMATO l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, tra l’atro, prevede:  

- 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.  

- 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.  

 
RICHIAMATA la sentenza del 17 Luglio 2004 n. 5157, con la quale Consiglio di Stato – V 
Sezione  si è espressa sulla natura acceleratoria e non perentoria del sopra citato termine; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario ai sensi 
dell’art. 45, comma 1 del già richiamato D.Lgs.n. 267/2000 con il candidato che nella medesima 
lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti; 
 
DATO ATTO che il Sig. STACCOLI Alessandro, con n. 233 voti, è stato proclamato eletto alla 
carica di Consigliere Comunale per la lista n. 1, denominata “Cambiamo Gemmano”; 

 
PRESO ATTO che, dal verbale delle operazioni elettorali delle elezioni amministrative del  26 e 
27 maggio 2013 – agli atti – il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
dei non eletti risulta essere, con n. 257 voti, la Sig.ra LEURINI Liliana; 
 
DATO atto che con lettera raccomandata prot. n. 1930 del 16.04.2014, è stata data 

comunicazione di detto diritto di surroga alla Sig.ra Leurini Liliana la quale ha presentato in 

data 6 maggio 2014, assunta al protocollo del Comune n. 2148 dichiarazione di accettazione 

della carica di consigliere comunale e dell’inesistenza di cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità; 
 
CONSIDERATO che nei confronti della stessa, pertanto, non sussistono motivi di ineleggibilità 
ed incompatibilità alla carica; 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento, non prevedendo alcun onere 
finanziario a carico di questo Ente, non necessita del parere di regolarità contabile di cui al 
T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale, 
 
Il Sindaco Presidente, invita alla votazione che, espressa in forma palese, con il seguente esito 
accertato dai sigg.ri scrutatori: UNANIME, 
 

D E L I B E R A 
 



1) di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Sig. STACCOLI Alessandro e di 
nominare consigliere comunale la Sig.ra LEURINI Liliana, che immediatamente segue, 
nella lista n. 1 denominata “Cambiamo Gemmano” di cui alle elezioni amministrative del 26 
e 27 maggio 2013, l’ultimo eletto; 

  
2) di dare atto che nei confronti della Sig.ra Leurini Liliana non sussistono motivi di 

ineleggibilità e incompatibilità alla carica; 
 

3) di dare atto, altresì, che, a norma dell’art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la Sig.ra 
Leurini Liliana entra immediatamente in carica.  

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere alla surroga del consigliere comunale dimissionario, con 
separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 TUEL D.Lgs. 
267/2000). 
 
 

 
 



 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  25/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 X�  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 19/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


