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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 19Cc13

26/04/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  19 
    del   15/04/2013




OGGETTO:
Dimissioni del Consigliere Sig. Antonio Gori: surroga e convalida nomina del nuovo Consigliere.

L'anno  2013 il giorno  15 del mese di aprile alle ore 20.45 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


16. Galli Letizia
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron
1

4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco
1

5. Cavallini Virgilio

1




6. Piccini Sandro
1


20. Baroncelli Paolo
1

7. Mostardini Lucia
1


21. Borgherini Alessandro
1

8. Cappelli Beatrice
1


22. Bianchi Fabio
1

9. Bartalucci Piero
1


23. Fruet Roberto

1
10. Bagnoli Roberto
1


24. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


25. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


26. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio

1

27. Petrillo Sandro

1
14. Lenzi Diana
1


28. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


29. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Lenzi Diana, Bacchi Francesco, Gaccione Paolo.

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

Il Presidente comunica le avvenute dimissioni del Consigliere  Antonio Gori a far data dal 05/04/2013, rimesse con propria nota (ns. prot. N. 16384 del 05/04/2013);

Ricorda che l'art. 45 del T.U.E.L. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni dispone che "il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto";

Comunica che, dai risultati dell’ultima consultazione amministrativa, il primo candidato dei non eletti nella lista “Popolo della Libertà ” risulta essere il Sig. LORENZO LAVORATORINI, residente a Empoli e che, pertanto, in base al Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, il seggio vacante deve essere a lui attribuito; 

Successivamente, il Presidente fa presente che non risultano agli atti dichiarazioni di  situazioni di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità relative allo stesso Consigliere e chiede se vi siano dichiarazioni; 

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto delle dimissioni del Sig. Antonio Gori, assunte in data 05/04/2013 al prot. N. 16384 del 05/04/2013,  del Protocollo Generale dell’Ente;

Data lettura da parte del Presidente del Consiglio ai Consiglieri tutti della nota di dimissioni in oggetto; 

Dato atto che il primo dei non eletti nelle elezioni amministrative del 2009 nella lista “Popolo della Libertà” è il Sig. LORENZO LAVORATORINI;

Rilevato che il predetto non versa in alcuno dei casi di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 58, 60 e 63 del T.U. n. 267/00, come da dichiarazione dello stesso Consigliere in data 11/04/2013,  che si conserva agli atti;

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’ordinemento degli Enti Locali”- T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Dirigente del Settore “Affari Generali ed Istituzionali”, 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 voti:
Presenti	24
Favorevoli	22
Astenuti           2 (Beatrice Cappelli, Tempestini)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di surrogare il Consigliere Antonio Gori  (lista “Popolo della Libertà”), dimessosi, con il Sig. LORENZO LAVORATORINI, nato a Empoli FI, il 13/11/1985, convalidando la sua elezione e dando atto, nel contempo, che lo stesso non versa in alcuno dei casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previsti dagli artt. 58, 60 e 63 del T.U. n. 267/2000.

	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.


Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell’urgenza di provvedere alla surroga del Consigliere Antonio Gori, dimessosi, con il Sig. LORENZO LAVORATORINI, al fine di permettere a quest’ ultimo la immediata partecipazione ai lavori del Consiglio;

Con successiva votazione e con voti:

Presenti	24
Favorevoli	24 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’ordinemento 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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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