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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 87Cc12

04/12/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  87 
    del   28/11/2012




OGGETTO:
Nomina rappresentanti del Comune di Empoli in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni "Circondario dell'Empolese Valdelsa", ai sensi dell'Art. 16 e 17 dello Statuto.

L'anno  2012 il giorno  28 del mese di novembre alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio

1
2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia

1





Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Pampaloni Alessandro, Sani Gabriele.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la deliberazione Consiglio comunale n. 58 del 26/09/2012, avente ad oggetto: “Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. Adeguamento dello Statuto. Approvazione.”;

Dato atto che in seguito all’intervenuta decorrenza dei termini di cui all’articolo 24 comma 3 della LR 27/12/2011 n° 68 lo Statuto suddetto è entrato in vigore;

Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto dell’Unione che disciplinano la composizione del Consiglio dell’Unione nonché le misure da osservare per la tutela della rappresentanza di genere,  in ottemperanza  all’art 28 I° comma della LR 27/12/2011 n° 68 ;

Dato atto che il Comune di Empoli ha una popolazione superiore ai 10.000 per cui i rappresentanti  da eleggere sono quattro, due di maggioranza e due di minoranza, e che l’elezione deve intervenire  mediante voto disgiunto cui partecipano, separatamente, da una parte i Consiglieri di maggioranza compreso il Sindaco  e  dall’altra   i Consiglieri di minoranza ;

Considerato che  partecipano alla votazione dei membri di minoranza i consiglieri che alle elezioni non appartenevano a liste collegate a quella del Sindaco,  mentre partecipano alla votazione dei membri di maggioranza i consiglieri che alle elezioni amministrative appartenevano alla lista del Sindaco o ad una delle  liste collegate alla stessa;

I rappresentanti devono essere scelti in seno ai rispettivi gruppi;

Che il Comune di Empoli  ha  un Sindaco di Genere diverso da quello prevalente in Consiglio,  per cui  si deve procedere  con la nomina dei quattro rappresentanti sempre con votazione separata tra maggioranza e minoranza e ogni Consigliere potrà, in questo caso, indicare nella scheda  due nominativi ; 

Dato atto che risulteranno  eletti, per ciascuno schieramento, i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti tra due Consiglieri, quello di sesso diverso dal prevalente ed in caso di ulteriore parità quello più anziano;

Procedutosi alla distribuzione delle schede di votazione  ai Consiglieri di minoranza, individuati secondo il criterio di cui  sopra,  si  effettuano le operazioni di scrutinio,  con il supporto degli scrutatori, Consiglieri: Cavallini Virgilio, Pampaloni Alessandro e Sani Gabriele, che danno il seguente risultato:

Schede  distribuite ai Consiglieri n° 12
Cons.	Sani Gabriele	voti 3
Cons. Baroncelli Paolo	voti 3
Cons. Fruet Roberto		voti 6
Cons. Cioni Emilio		voti 7
Cons. Gaccione Paolo	voti 1
Bianche			        0
Nulle				        0

Risultano pertanto eletti come rappresentanti della minoranza i Consiglieri Roberto Fruet e Emilio Cioni;

Si  procede  successivamente alla distribuzione delle schede di votazione  ai Consiglieri di maggioranza individuati secondo il criterio di cui  sopra, ultimate le operazioni di voto si  effettuano le operazioni di scrutinio,  con il supporto degli scrutatori, Consiglieri: Cavallini Virgilio, Pampaloni Alessandro e Sani Gabriele.

Le operazioni danno il seguente risultato:
Schede  distribuite ai Consiglieri n° 19

Cons. Barnini Brenda	voti 16
Cons. Torrini Valentina	voti 15
Cons. Alderighi Maurizio	voti   1
Cons. Dimoulas Aaron	voti   1
Bianche			         0
Nulle				         0

Risultano pertanto eletti come rappresentanti della maggioranza i Consiglieri Barnini Brenda e Valentina Torrini;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Segreteria Generale, Dott.ssa Rita Ciardelli, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ;
Con  l’esito della votazione che precede,

					d e l i b e r a

	Di nominare  quali rappresentanti del Comune di Empoli in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni  Circondario dell’Empolese Valdelsa i Consiglieri:

	BRENDA BARNINI
	VALENTINA TORRINI

EMILIO CIONI
ROBERTO FRUET

	Di dare atto che unitamente ai membri elettivi  fa parte del Consiglio dell’Unione anche il Sindaco;


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.


Indi Il Consiglio Comunale

In ragione dell’urgenza  di procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune di Empoli in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni  Circondario dell’Empolese Valdelsa;

Con separata votazione, che dà i seguenti risultati:
Presenti      25 (sono usciti i Consiglieri Bini e Sani)
Favorevoli 25 all’unanimità

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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