Comune di MAGLIANO ROMANO (Prov. ROMA)
Copia di Deliberazione di Consiglio comunale
N.

19 del Reg.

Data 03/10/2013

OGGETTO: Art. 38 comma 8 D.lgs 267/2000. Surroga del Consigliere Costanzi
Giuseppina con la sig.ra Santi Francesca.

L'anno 2013, il giorno 3 del mese di ottobre alle ore 18,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla PRIMA convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

TURCHI ERCOLE

si

ONORI DAVIDE

si

TARSELLI FEDERICO

si

MARCHETTI DOMENICO

si

CONSIGLIERI

Assenti

ONORI MARIO

Presenti

Assenti

si

Assegnati n. 7:

Presenti n.5

In carica n. 7

Assenti nessuno in quanto i consiglieri Costanzi Giuseppina e Costanzi

Adolfo sono dimissionari
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor TURCHI ERCOLE nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000) il Segretario comunale signor ROGATO MARIO;
La seduta è PUBBLICA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che con nota prot. n. 1377 del 23.09.2013 che si allega al presente atto, la Sig.ra Costanzi
Giuseppina eletto nella lista “Magliano per Magliano” ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale;
Visto il dispositivo dell’art. 45 del D. lgs 267/2000;
Visto l’estratto del verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di seggio per la parte relativa
alla certificazione dei risultati dello scrutinio della votazione per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del
Consiglio Comunale da dove si evince che il secondo dei non eletti nella lista “Magliano per Magliano” segue
immediatamente il primo dei non eletti risulta la Sig.ra Santi francesca;
Considerato che il Consiglio Comunale nel pronunciarsi sulla surroga deve verificare le condizioni di
eleggibiltà del candidato che subentra al Consigliere dimissionario;
Visti gli art. 60 e 63 del citato TUEL in materia di ineleggibiltà ed incompatibiltà alla carica di
Consigliere dimissionario;
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Considerato che tutti i consiglieri sono invitati, ove ne siano a conoscenza, ad esporre gli eventuali
motivi di ineleggibiltà o incompatibilità da parte di alcuno;
Con votazione unanime.
DELIBERA
Di convalidare le elezioni a consigliere comunale della Sig.ra Santi Francesca cui il Sindaco Presidente
del Consiglio porge gli auguri di proficuo lavoro;
Successivamente, con voti unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs 18/08/2000, n° 267.
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Il SINDACO

IL SEGRETARIO CCOMUNALE

TURCHI ERCOLE

DR ROGATO MARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il responsabile del servizio
Timbro

..................................................................
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per q uindici
giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... ed è divenuta esecutiva oggi,
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il responsabile del servizio
..................................................................
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