COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 42 del 14/06/2019

Oggetto:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA
CONSIGLIERE SUBENTRANTE

L’anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 21:30, nella Sede Comunale,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
(omissis il verbale)
Presiede Il Sindaco Dott. Gabriele Toti
Dei componenti il Consiglio Comunale:
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FATTICCIONI ROSSANO
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Roberto Nobile incaricato della redazione
del verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le Elezioni Amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di questo Ente;
Dato atto che in data 27 maggio 2019 ha avuto luogo la proclamazione del candidato eletto
alla carica di Sindaco Sig. Gabriele Toti e, in pari data, ha avuto luogo la proclamazione degli eletti
alla carica di Consigliere;
Preso atto della nota, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 12857 in data
13/06/2019, con la quale la Sig.ra Merola Lida comunica le proprie dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale, eletto nella lista contrassegnata dal n. 2 avente per contrassegno “Uniti per
Castelfranco – Gabriele Toti Sindaco”;

Visto il comma 8 dell’art. 38 “Consigli comunali e provinciali”, nonché l’art. 45
“Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali” e gli artt. 55 e
seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto altresì il comma 8 dell’art. 11 dello Statuto Comunale “Prerogative e compiti dei
Consiglieri Comunali”;
Preso atto che, ai sensi delle suddette norme di legge, le dimissioni sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto, diventano immediatamente efficaci, ed il Consiglio deve procedere,
entro e non oltre dieci giorni, alla surroga del consigliere dimissionario;
Presa visione dell'estratto del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle
sezioni elettorali del comune di Castelfranco di Sotto, relativo ai risultati delle Elezioni Comunali
del 26 maggio 2019 ed in particolare la Lista n. 2 dei candidati di “Uniti per Castelfranco – Gabriele
Toti Sindaco”, dal quale risulta che il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista
suddetta è la Sig.ra Fantozzi Laura;
ACCERTATO che non sono emerse cause di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate
dagli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni,
che si allega all'originale del presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di
regolarità contabile;
Con voti favorevoli UNANIMI, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
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1. Di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Sig.ra Merola Lida con la Sig.ra
Fantozzi Laura quale risulta il primo dei non eletti e, alla data odierna, il primo disponibile
nella Lista n. 2 “Uniti per Castelfranco – Gabriele Toti Sindaco”.
2. Di convalidare l’elezione della candidata Fantozzi Laura, accertato che nei confronti della
medesima non sono emerse cause ostative, di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli
artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n° 267/2000.
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli UNANIMI, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 124, comma 1 e dell’art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

Roberto Nobile

Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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