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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 33

Data:

12/06/2014

OGGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI A SINDACO E A CONSIGLIERE
COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL GIORNO 25 MAGGIO
2014 E RELATIVA CONVALIDA Il giorno 12/06/2014 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
Presente
ZATTINI GIAN LUCA
BACCHI CRISTINA

S

S

S

PANTOLI PIER LUIGI
COVERI FABRIZIO

CAPPELLI ANDREA
EMMANUELE
FABBRI FABIO

S

ZUCCHI PAOLA

S

S

BRAVACCINI SARA

S

MAGLIONI MADDALENA

S

PETRINI PAOLO

S

MERCURIALI GLAUCO

S

GHETTI LUCA

S

GALASSI MARINELLA

S

S

TOTALE PRESENTI 13

Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente
ZATTINI GIAN LUCA dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Vengono
nominati
scrutatori
i
Consiglieri
Comunali:
MAGLIONI
MADDALENA,CAPPELLI ANDREA EMMANUELE,BRAVACCINI SARA.
Sono presenti gli Assessori esterni: GIUNCHI ERMANO ,CICOGNANI
VITTORIO,VALLICELLI ANNA,
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto nelle
consultazioni elettorali del giorno 25 maggio 2014;
- la convocazione del Consiglio Comunale è stata disposta dal Sindaco eletto nelle
predette consultazioni, il quale, ai sensi dell ’art. 40, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e dell ’art. 24 comma 1 del vigente Statuto del Comune di Meldola,
assume la presidenza della seduta;
Verificata la validità della seduta consiliare, in relazione al numero dei Consiglieri intervenuti;
Visto l ’ art. 41 del D.Lgs. 267/2000, nonché l ’art. 24 comma 2 del vigente Statuto del
Comune di Meldola, a norma dei quali come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad
esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di
ineleggibilità, o di incompatibilità, o di inconferibilità, qualora sussistessero, secondo la
procedura di cui all ’art. 69 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Richiamato l ’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto il verbale dell'Adunanza dei
Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti, da cui risultano i
nominativi del Sindaco e dei Consiglieri;
Dato atto che:
 i risultati dell'elezione sono stati resi noti ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
 con comunicazione in data 27/05 /2014 Prot. n. 0007305 è stata tempestivamente notificata
ai rispettivi interessati l'elezione alla carica di Consigliere Comunale;
 nè in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione, nè
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Visto il capo II, titolo III del D.Lgs. 267/2000, recante norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di amministratore degli enti locali;
Visti, inoltre, gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31/12 /2012 n. 235;
Visto il D.Lgs. n. 39/2013;
Considerato che:
- il Sindaco ed ogni Consigliere hanno già presentato apposita dichiarazione,
conservata agli atti, circa l ’assenza di cause ostative all ’assunzione della carica;
- il Consiglio Comunale ha proceduto ad esaminare la condizione degli eletti in
relazione alla normativa suindicata, e che non sono state sollevate eccezioni di
ineleggibilità, o incompatibilità, o inconferibilità, presumendosi l ’inesistenza di
cause ostative;

Rilevata, pertanto, in sede di esame della condizione degli eletti, l ’assenza di cause ostative
alla convalida degli stessi secondo le vigenti norme di legge;
Visto, inoltre, l ’art. 1, comma 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, quanto alla necessità della
rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori
locali, con obbligo di invarianza della relativa spesa;
Vista, in relazione al suddetto comma 136, la circolare della Prefettura U.T.G. di Forlì – Cesena
Prot. n. 0021982 del 25 aprile 2014;
Dato atto che in relazione al suindicato obbligo di invarianza della spesa per oneri connessi
con le attività in materia di status degli amministratori locali, in assenza di più precise indicazioni
e specifiche attuative del disposto della norma citata, si è provveduto alla redazione di tabella dei
complessivi costi stessi, rapportati alla spesa media sostenuta allo stesso titolo negli esercizi 2011,
2012 e 2013 e riparametrata al numero di amministratori indicati all ’art. 16, comma 17, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148;
Visto, pertanto, il quadro inerente alle spese stesse, unitamente al relativo parere del Revisore
del Conto e dato atto che la quantificazione degli oneri effettivi potrà essere effettuata solo a
consuntivo, dovendosi considerare l ’importo complessivo come limite massimo di spesa, fatte
salve ulteriori diverse indicazioni normative o regolamentari;
Preso atto che, a norma dell ’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, (come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell ’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla
presente deliberazione:
- il Responsabile dell ’Area Affari Generali ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica;
- Il Responsabile dell ’Area Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08 /2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento
al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione
dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub
lettera “A”;

Preso atto della votazione eseguita, così come risultante dal resoconto verbale dalla
ditta affidataria del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera “A” ;
DELIBERA
1)
Di dare atto che dall ’ esame della condizione degli eletti, Sindaco e Consiglieri
Comunali, nella consultazione elettorale del giorno 25 maggio 2014, non risultano cause
ostative alla convalida degli stessi.
2) Di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando
atto che essi sono stati eletti nella consultazione elettorale del giorno 25 maggio 2014 con la

cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
N.

Generalità
Sindaco:
GIAN LUCA ZATTINI

Lista di appartenenza
“NOI MELDOLESI
ZATTINI SINDACO”

Consiglieri:

Cifra elettorale
3665
Cifra individuale

1
2
3
4
5
6
7
8

BACCHI CRISTINA
CAPPELLI ANDREA EMMANUELE
FABBRI FABIO
MAGLIONI MADDALENA
PETRINI PAOLO
MERCURIALI GLAUCO
GHETTI LUCA
GALASSI MARINELLA

9
10
11
12

PANTOLI PIERLUIGI
COVERI FABRIZIO
ZUCCHI PAOLA
BRAVACCINI SARA

Idem C.S.
Idem C.S.
Idem C.S.
Idem C.S.
Idem C.S.
Idem C.S.
Idem C.S.
Idem C.S.
“CON PANTOLI AL
LAVORO PER
MELDOLA”
Idem C.S.
Idem C.S.
Idem C.S.
Idem C.S.

4168
3906
3883
3859
3840
3831
3795
3778
Cifra elettorale
1916
2083
2073
2014

3) Di dare atto che ai sensi dell ’ art. 40 – comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 è Consigliere
anziano la Sig.ra Bacchi Cristina;
4) Di dare atto che per i fini di cui al comma 136 dell ’ art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ai
fini del rispetto della invarianza della spesa, gli oneri connessi con le attività in materia di
status degli amministratori locali di cui al Titolo III Capo IV della parte I del T.U. 267/2000,
vengono rideterminati come da tabella allegata al presente atto sub “B”, unitamente al
relativo parere del Revisore del Conto, dando atto che la quantificazione degli oneri effettivi
potrà essere effettuata solo a consuntivo, dovendosi considerare l ’ importo complessivo come
limite massimo di spesa, fatte salve ulteriori diverse indicazioni normative o regolamentari.
5) Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Forlì – Cesena – UTG.
Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante
dal verbale all. “ A”,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell ’ art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 23/06/2014
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

