COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 21

Data:

12/06/2019

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019.

Il giorno 12/06/2019 alle ore 21:00, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente

Presente

URSULA VALMORI
SAURO BARUFFI

S
S

ROBERTO LEONI
MARCO MENGHETTI

N/G

ADINA VIORICA BURA

S

FRANCESCO MILANESI

S

GABRIELE CONTI

S

ROBERTO FREDDI

S

ALESSANDRO GIOVANNETTI

S

GIUSEPPE GORI

S

FRANCESCA BRESCIANI

S

TOTALE PRESENTI

9

N/G

Assiste DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco Ursula
Valmori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
ALESSANDRO GIOVANNETTI - GIUSEPPE GORI - ROBERTO FREDDI
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO preliminarmente che la presente seduta è di insediamento del Consiglio comunale
eletto nella consultazione del 26/05/2019. La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sinda
co eletto nella predetta consultazione, il quale, ai sensi del quinto comma dell’art.40 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, assume la Presidenza della seduta;
RICHIAMATI:
 l’articolo 41 comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. per il quale “ nella prima
seduta il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non
sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo
II, titolo III e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste (….)”;
 il citato capo II (incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità), del titolo III parte I del
T.U.E.L.;
 l’articolo 16 comma 17 del D.L. 13 agosto 2011, n° 138 convertito con modificazioni dalla
Legge 4 settembre 2011, n° 148 come modificato dall’art. 1 comma 135, della Legge 7
aprile 2014 n° 56, con il quale si dispone che a decorrere dal primo rinnovo di ciascun
Consiglio Comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge sopra citata:
“a) per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il Consiglio Comunale è composto, oltre che
dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”………;
CONSIDERATO che:


dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione, in data 27 maggio 2019 è ri
sultata eletta Sindaco la Sig.ra Ursula Valmori e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 71, comma 8 del T.U.E.L., sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere
Comunale i seguenti candidati:
Candidati Eletti

Voti

SAURO BARUFFI

318

ADINA VIORICA BURA

314

GABRIELE CONTI

301

ALESSANDRO GIOVANNETTI

301

ADAMO BIONDI

298

GIUSEPPE GORI

297

FRANCESCA BRESCIANI

296

MARCO MENGHETTI

199

DEBORA FABBRICA

217

LUIGI CAPACCI

211






















i risultati delle elezioni sono stati resi noti tramite all’affissione all’Albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Premilcuore ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del
Testo Unico 16 maggio 1960 n° 570;
ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
successivamente alla proclamazione non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni
circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal
T.U.E.L. e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della Legge n° 235/2012 in capo al Sindaco
ed ai Consiglieri Comunale appena eletti;
il consigliere Luigi Capacci, appartenente alla Lista n. 1 “Vivere Premilcuore”, con nota
assunta al protocollo comunale al n° 2822/2019 ha comunicato la rinuncia alla carica di
consigliere comunale;
il consigliere Debora Fabbrica, appartenente alla Lista n. 1 “Vivere Premilcuore”, con nota
assunta al protocollo comunale al n° 2823/2019 ha comunicato la rinuncia alla carica di
consigliere comunale;
in data 10/06/2019 è stata notificata, con nota prot. n. 2851/2019, l'elezione a Consigliere al
sig. Salvatore Valente, il quale dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione,
risulta essere il candidato della lista n. 1 “Vivere Premilcuore” che ha ottenuto il maggior
numero di preferenze e pertanto, il primo a succedere al consigliere di minoranza Luigi
Capacci;
il sig. Salvatore Valente, con nota assunta al protocollo comunale in data 10/06/2019 al n°
2856/2019 ha comunicato di rinunciare alla carica di consigliere comunale;
in data 10/06/2019 è stata notificata, con nota prot. n. 2852/2019, l'elezione a Consigliere
alla sig.ra Elis Balan, la quale dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione,
risulta essere la candidata della lista n. 1 “Vivere Premilcuore” che ha ottenuto, dopo il sig.
Salvatore Valente, il maggior numero di preferenze e pertanto, la prima a succedere al
consigliere di minoranza Debora Fabbrica;
la sig.ra Elis Balan, con nota assunta al protocollo comunale in data 10/06/2019 al n° 2863
ha comunicato di rinunciare alla carica di consigliere comunale;
in data 10/06/2019 è stata notificata, con nota prot. n. 2864/2019, l'elezione a Consigliere al
sig. Francesco Milanesi, il quale dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di
sezione, risulta essere il candidato della lista n. 1 “Vivere Premilcuore” che ha ottenuto,
dopo i candidati Salvatore Valente ed Elis Balan, il maggior numero di preferenze;
in data 10/06/2019 è stata notificata, con nota prot. n. 2865/2019, l'elezione a Consigliere al
sig. Roberto Freddi, il quale dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione,
risulta essere il candidato della lista n. 1 “Vivere Premilcuore” che ha ottenuto, dopo i
candidati Salvatore Valente, Elis Balan e Francesco Milanesi, il maggior numero di
preferenze;
il consigliere Adamo Biondi, appartenente alla Lista n. 2 “Premilcuore col cuore”, con nota
assunta al protocollo comunale al n° 2870/2019 ha comunicato la rinuncia alla carica di
consigliere comunale;
in data 11/06/2019 è stata notificata, con nota prot. n. 2871/2019, l'elezione a Consigliere al
sig. Roberto Leoni, il quale dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione,
risulta essere il candidato della Lista n. 2 “Premilcuore col cuore” primo dei non eletti e
pertanto, il primo a succedere al consigliere di maggioranza Adamo Biondi;
i Consiglieri eletti hanno già presentato autodichiarazione riguardante l’assenza di motivi di
ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle norme vigenti;

PREVIA formale sollecitazione a cura del Segretario Comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha
sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabi
lità, ineleggibilità ed incompatibilità in capo agli eletti;
ESAMINATA con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del TUEL
e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
DATO ATTO CHE ai sensi della Legge n. 56/2014 ad oggetto Disposizioni sulle Città Metropolita
ne, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni (art. 1, comma 136), si provvederà con succes
sivo 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 ridetermina
re gli oneri connessi con lo status di amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della re
lativa spesa;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Settore Amministrativo in ordine alla regolari
tà tecnica ed amministrativa, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:
Voti Favorevoli n. 9

Astenuti n. 0

Consiglieri Presenti n. 9

Contrari n. 0 ;

DELIBERA
1 - di prendere atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompati
bilità previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo al Sindaco ed ai Consiglieri comunali eletti
nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019;
2 - di convalidare - ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - la proclamazione degli
eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nelle Elezioni del 26 maggio 2019, come
scaturenti dal verbale del Presidente dell’unica sezione del Comune del 27 maggio 2019, dando atto
che essi sono stati eletti con la “cifra individuale” a fianco di ciascuno indicata:
Generalità del Sindaco e dei
Consiglieri eletti

Voti

Sindaco: URSULA VALMORI

294

SAURO BARUFFI

318

ADINA VIORICA BURA

314

GABRIELE CONTI

301

ALESSANDRO GIOVANNETTI

301

GIUSEPPE GORI

297

FRANCESCA BRESCIANI

296

ROBERTO LEONI

296

MARCO MENGHETTI

199

FRANCESCO MILANESI

207

ROBERTO FREDDI

203

3 - di rinviare la rideterminazione degli oneri di cui all’art. 1, comma 136, L. n. 56/2014, da adottar
si con apposito atto deliberativo del consiglio comunale, dando atto che i relativi effetti si produr
ranno con efficacia dal momento della proclamazione degli eletti, quindi a far data dal 27.05.2019 .

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere in merito;
VISTO l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:
Voti Favorevoli n. 9

Astenuti n. 0

Consiglieri Presenti n. 9

Contrari n. 0 ;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to D.SSA URSULA VALMORI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. n. 3266

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 02/07/2019 .

Lì, 02/07/2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

=======================================================================
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 02/07/2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to (Francesca Buscherini)

La presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .
E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .
Lì, 02/07/2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

