
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 1  del Registro in data  15/02/2012 
 

OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario 
 

 L’anno duemiladodici, il giorno quindici, del mese di febbraio, alle ore 10.00, 

nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito 

il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- PRESIDENTE X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  9   Assenti:    0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
 
Il Presidente  Montanaro Salvatore ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero 
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Oggetto: Surroga di consigliere comunale dimissionario. 
 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione che segue. 
 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Brancati dr. Gianpaolo 

 
 

_____________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con lettera presentata personalmente al Sindaco, registrata al 
protocollo in data 26.01.2012 al n° 651) il sig. Andrea Marchesi ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 
  

Visto l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) che testualmente dispone: 

“8. 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. Le dimissioni non presentate personalmente 
devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con 
atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. 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. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba 
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.” 

 
Accertato che il consigliere Andrea Marchesi è stato eletto nella lista "Vivi Castiglion 

Fibocchi" e che il primo dei non eletti appartenente a detta lista è il sig. Massimo Bonarini; 
 che non risulta che sussistano cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
consigliere comunale a carico di quest'ultimo;   
  

Ritenuto pertanto di procedere alla surroga del consigliere comunale dimissionario;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale; 
 

 Udita la discussione registrata su nastro magnetico che viene conservato agli atti 
dell’Ufficio Segreteria; 

 
con voti unanimi espressi in forma palese dai n° 9 consiglieri presenti e votanti,  
 

 
DELIBERA 

 
1) di procedere alla surroga nella carica di consigliere comunale del sig. MASSIMO 

BONARINI, nato ad Arezzo il 25.07.1968, in sostituzione del dimissionario sig. Andrea 
Marchesi;   



 

 

  
 2) di convalidare l'elezione a consigliere comunale della  predetto sig. Massimo 
Bonarini, dando atto che non risultano a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità; 
 
 3) di inviare copia del presente atto al Prefetto di Arezzo. 

   
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

con voti unanimi espressi in forma palese dai n° 9 consiglieri presenti e votanti,  
 

 
d e l i b e r a 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
 

*** *** *** 
 

Il Sindaco invita, quindi, il consigliere Massimo Bonarini, presente in aula, a 
prendere parte alla riunione consiliare.    
  
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 

 
 
 
 


