COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 54 DEL 14/10/2019
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO GIACOBBI NICOLO'
E CONVALIDA CONSIGLIERE NEOELETTO COMANDINI SERENA (ART.38 CO.8 E ART.45
CO.1 D.LGS.267/2000).
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 20:33 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta
pubblica di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;
Il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO, che partecipa alla seduta anche con
funzioni di verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze:
SABATTINI QUINTINO
LAGHI ROSSANA
ANDREUCCI CHRISTIAN
GATTAMORTA CATERINA
MAGNANI LORETTA
ZANFANTI MARCO
MONTI FABIO
PANICO FRANCESCO
BURATTI PIERO
BERNUCCI GIANFRANCO
BOCCHINI TANIA
FARNETI MIRCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABATTINI QUINTINO – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zanfanti, Panico, Bocchni.
Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno non consigliere Sig.Nucci Mauro.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1
D.Lgs.267/2000;
Sentita la relazione del Sindaco;
Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata
di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
SINDACO: A questo punto direi di passare all'esame del primo punto all'ordine del giorno che
riguarda la surroga del Consigliere Comunale dimissionario Giacobbe Nicolò e convalida del
Consigliere neoeletto Comandini Serena ai sensi dell'articolo 38 comma 8, articolo 45 comma
primo, del Decreto Legislativo 267 del 2000. Vista la comunicazione che è stata presentata in data
5 ottobre 2019 con la quale il signor Giacobbe Nicolò ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale … qui c'è un refuso … Stabilito che le suddette dimissioni
comportano la vacanza di un seggio all'interno del Consiglio Comunale. Dato atto che le
dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili ma necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Considerato che il Consigliere entra in carica in caso di surrogazione
non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione. Visto il verbale dei
Presidenti di seggio del 16 maggio 2016 contenenti i risultati delle elezioni comunali, in particolare
l'elenco dei candidati non eletti per la lista numero 1 “per Sogliano”. Considerato che il primo dei
non eletti risulta essere la signora Santucci Roberta, alla quale è stata notificata in data 7 ottobre
2019 la surroga alla carica di Consigliere Comunale. Susseguentemente però la signora Santucci
Roberta in data 8 ottobre 2019 ha rinunciato alla nomina di Consigliere Comunale. Evidenziato
invece, sempre dall'esame dell’adunanza dei Presidenti di seggio, il candidato immediatamente
seguente è la signora Comandini Serena nata a Novafeltria il 20 febbraio 1996, giovanissima,
residente a Sogliano al Rubicone, via Rontagnano Cà Domenichino, numero 123. Dato atto che la
signora Comandini Serena, anche qui c'è un piccolo refuso una “m” al posto di una “n”, in data 8
ottobre 2019 è stata notificata la surroga alla carica di Consigliere Comunale. Rilevato che la
signora Comandini Serena ha sottoscritto la volontà di accettare la nomina di Consigliere
Comunale. Vista la dichiarazione resa dalla stessa in ordine all’insussistenza di condizioni di
incompatibilità e di ineleggibilità ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 e successive
modificazioni. Preso atto che il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione. Tutto ciò premesso si propone di provvedere alla surroga del
Consigliere dimissionario Giacobbi Nicolò con la signora Comandini Serena, ripeto, nata a
Novafeltria il 20 febbraio 1996, residente a Sogliano al Rubicone, via Rontagnano Cà
Domenichino, numero 123, che nella lista numero 1 “per Sogliano” risulta essere il primo dei non
eletti ad accettare la carica. Propone altresì di convalidare l'elezione della candidata Signora
Comandini Serena, accertato che nei confronti della stessa non corrispondono cause ostative di
ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi sempre dei vari articoli del Decreto Legislativo
267/2000. Di dare atto che il Consigliere neoeletto entra in carica con l’adozione della presente
deliberazione.
A questo punto direi di passare alla votazione, votazione in forma palese per alzata di mano da
parte di tutti i Consiglieri presenti per approvare la surroga del Consigliere dimissionario
Giacobbi Nicolò, che ringraziamo per il suo impegno, diciamo, in tutti questi anni di presenza
quale Consigliere Comunale e sostituito dalla Signora Comandini Serena.
Chi è favorevole alzi la mano?
Si approva all'unanimità.
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Essendo necessaria l'immediata esecutività della delibera, vi chiedo di esprimervi nuovamente con
una seconda votazione sempre in forma palese.
Chi è favorevole alzi la mano?
Si approva all'unanimità.
A questo punto Signora Comandini Serena è a tutti gli effetti Consigliere Comunale, la invito ad
accomodarsi al tavolo del Consiglio Comunale, facendole gli auguri per un proficuo lavoro e
sicuramente essendo così giovane anche fonte di idee che possono portare alla, diciamo, consesso
generale del Consiglio quella freschezza che deriva dalla sua giovane età.
Allora, questo è il primo punto all’ordine del giorno che diamo per eseguito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e
votanti:
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione;
Ed inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto;
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4
D.Lgs.267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI
Vista la comunicazione pervenuta in data 05/10/2019 registrata al prot. n.11225 con la quale il
Sig.Giacobbi Nicolò ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale,
assessore e vice sindaco;
Stabilito che le suddette dimissioni comportano la vacanza di un seggio all’interno del Consiglio
Comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’art.38, comma 8 del D.Lgs.267/2000 le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci;
Constatato che ai sensi dell’art.38, comma 4 del D.Lgs.267/2000, il Consigliere entra in carica, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione;
Visto l’art.45 comma 1 del D.Lgs.267/2000, che testualmente recita: “il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali tenutasi il 16 giugno 2016
contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo
Comune il 15 giugno 2016 ed in particolare l’elenco dei candidati non eletti della lista n.1 “per
SOGLIANO”;
Accertato che il primo dei candidati non eletti nella lista n.1 “per SOGLIANO” risulta essere la
Sig.ra Santucci Roberta con cifra individuale assegnata pari a 978;
Dato atto che la Sig.ra Santucci Roberta in data 07/10/2019 con nota prot. n.11250 è stata notificata
la surroga alla carica di Consigliere Comunale;
Vista la comunicazione della Sig.ra Santucci Roberta presentata in data 08/10/2019 prot. n.11318
con la quale rinuncia alla nomina a consigliere comunale;
Evidenziato che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali tenutosi il
16/06/2006 come sopracitato, risulta che il candidato immediatamente seguente è la Sig.ra
Comandini Serena nata a Novafeltria il 20/02/1996 e residente a Sogliano al Rubicone via
Rontagnano – Cà Domenichino, n.123 con cifra individuale assegnata pari a 975;
Dato atto che la Sig.ra Comamdini Serena in data 08/10/2019 prot. n.11323 è stata notificata la
surroga alla carica di consigliere comunale;
Rilevato che la Sig.ra Comandini Serena in calce alla succitata notifica ha sottoscritto la volontà di
accettare la nomina alla carica di consigliere comunale;
Vista la dichiarazione resa da Comandini Serena in ordine alla insussistenza di condizioni di
incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt.55 e seguenti del D.Lgs.267/2000 e successive
modificazioni;
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Preso atto che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
Tutto ciò premesso:
PROPONE
1. Di provvedere, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 alla surroga del Consigliere
Comunale dimissionario Giacobbi Nicolò con la Sig.ra Comandini Serena nata a Novafeltria, il
20/02/1996, residente a Sogliano al Rubicone in via Rontagnano – Cà Domenichino, n.123, che
nella lista n.1 “per SOGLIANO” risulta essere il primo dei non eletti ad accettare la carica;
2. Di convalidare l’elezione della candidata Sig.ra Comandini Serena, accertato che nei confronti
dello stesso non sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt.58,
59, 60, 63 e seguenti del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Di dare atto che il consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della presente
deliberazione;
4. Di procedere alla comunicazione dei dati del nuovo consigliere comunale al Ministero
dell’Interno tramite l’apposita procedura telematica;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs.267/2000.
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2019 / 1233
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO GIACOBBI NICOLO'
E CONVALIDA CONSIGLIERE NEOELETTO COMANDINI SERENA (ART.38 CO.8 E ART.45
CO.1 D.LGS.267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/10/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
CASINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2019 / 1233
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO GIACOBBI NICOLO'
E CONVALIDA CONSIGLIERE NEOELETTO COMANDINI SERENA (ART.38 CO.8 E ART.45
CO.1 D.LGS.267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, 10/10/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 14/10/2019

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO GIACOBBI NICOLO'
E CONVALIDA CONSIGLIERE NEOELETTO COMANDINI SERENA (ART.38 CO.8 E ART.45
CO.1 D.LGS.267/2000).
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune per 10 giorni consecutivi.

Li, 29/11/2019
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 54 del 14/10/2019

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO GIACOBBI NICOLO'
E CONVALIDA CONSIGLIERE NEOELETTO COMANDINI SERENA (ART.38 CO.8 E ART.45
CO.1 D.LGS.267/2000).
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 12/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267.

Li, 03/12/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANZONI ELENA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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