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Nr. Progr.

Seduta NR.

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALLEGRETTI 
ALESSANDRO – LISTA 1 VIVO CARPEGNA

 44 

14/10/2019

 9 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 14/10/2019 alle ore 21:15 in 
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti 
dal Regolamento.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 14/10/2019 alle ore 21:15.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SRUGGERI MIRCO

SBIRAL ALBERTO

SPASQUINI LUCA

SBERZIGOTTI LAURA

SFRANCIONI EBE

SRICCI ENRICO

SRICCI NICHOLAS

SSALUCCI GUIDO

SROMEO CARMELO

SVANDI DAVIDE

Totale Presenti:  10 Totale Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. TINTI PAOLO, anche con funzioni di 
verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,  
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione 
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti 
necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).



DELIBERAZIONE N. 44 DEL 14/10/2019 
 

OGGETTO: 
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALLEGRETTI ALESSA NDRO – LISTA 1 

VIVO CARPEGNA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di delibera presentata in data 10/10/2019; 
Preso atto che, sulla stessa, ha espresso parere favorevole: 

• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, 
c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

Preso atto che non sono stati sollevati motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità 

  
Con la presenza di n. 10 componenti, favorevoli n. 10, unanimità, legalmente espressi in modo 
palese per alzata di mano 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’allegata proposta di atto amministrativo relativa all’oggetto. 
2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della 

pratica. 
 

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza: 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con la presenza di n. 10 componenti, favorevoli n. 10, unanimità, legalmente espressi in modo 
palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
Il Sindaco invita il neo Consigliere Comunale Sig. Rosati Nicola, presente in aula, a sedere al 
tavolo consiliare, pertanto, il numero dei presenti è di 11. 
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 

 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di C.C. n. 22 del 06/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva 
alla convalida degli eletti in Consiglio Comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 
26 maggio 2019; 

• in data 05/10/2019 è pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 4368 la nota del consigliere 
di minoranza Signor Allegretti Alessandro con la quale rassegna le proprie dimissioni dalla 
carica di Consigliere Comunale; 

• ai sensi dell’art. 38 - comma 8 - del D. Lgs. n. 267/2000 entro e non oltre 10 giorni 
dall’assunzione delle dimissioni al protocollo dell’Ente, il Consiglio Comunale deve 
procedere alla surroga del Consigliere dimissionario; 

• ai sensi dell’art. 45 – comma 1 - del richiamato D. Lgs. n. 267/2000 il seggio che durante il 
quinquennio rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto; 

 
Ritenuto quindi dover surrogare il consigliere dimissionario con il candidato che in ordine di 
successione, rispetto all’ultimo eletto, è successivo nella lista di appartenenza del Signor Allegretti 
Alessandro (Lista n.1 “Vivo Carpegna”) nelle consultazioni amministrative del maggio 2019; 
 
Esaminato il verbale rimesso dall’Ufficio Elettorale, relativo all’adunanza dei Presidenti delle 
sezioni sull’esito delle elezioni del maggio 2019, con riferimento all’ordine sequenziale dei 
non eletti nella lista n. 1 “Vivo Carpegna”; 
 
Preso atto che l’avente diritto è il Signor Rosati Nicola avendo riportato n. 565 voti; 
 
Considerato, inoltre, che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione della surrogante per 
accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità 
previste dalla vigente normativa e quindi convalidare la sua elezione; 
 
Visto il capo secondo del citato D.Lgs. 267/2000, in particolare gli articoli 60 e 63 del 
D.lgs.267/2000, in ordine alle norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori 
degli Enti Locali; 
 
Rilevato che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del 
subentrante Sig. Rosati Nicola; 
 
Visto: 

• quanto dispone il vigente Statuto Comunale in materia di dimissioni e surroga (artt. 18 e 
19); 

• gli artt. 60, 63 e 65 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di consigliere comunale; 

• l’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto 

concerne la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
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1) Di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, alla surroga del consigliere 
dimissionario Signor Allegretti Alessandro, eletto nella lista n. 1 “Vivo Carpegna”, con il 
Signor Rosati Nicola, nelle premesse generalizzato, primo dei non eletti della medesima 
lista; 

2) Di convalidare, con effetto immediato, la surroga a consigliere comunale del Comune di 
Carpegna del Sig. Rosati Nicola, nei cui confronti non esistono cause di ineleggibilità od 
incompatibilità ai sensi degli articoli 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000; 

3) Di dare atto che la presente deliberazione viene inviata al Prefetto di Pesaro e Urbino; 
4) L’immediata eseguibilità dell’atto. 



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALLEGRETTI ALESSANDRO – LISTA 1 VIVO 
CARPEGNA

Delibera nr.  44 Data Delibera  14/10/2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

10/10/2019 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

Data

PROPOSTA N. 46 SEDUTA DEL 14/10/2019
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mirco Ruggeri F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/11/2019 al 19/11/2019  con 
progressivo n. 506 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 04/11/2019

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 04/11/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 04/11/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 14/10/2019


