Piazza della Repubblica, 1
50067 Rignano sull’Arno (Fi)
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:affarigenerali@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4

Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Segreteria

DELIBERA n. 17 del 01/07/2022
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12
GIUGNO 2022 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI (ART. 41,
COMMA 1, D.LGS. 267/2000) - CONVALIDA

L'anno duemilaventidue, e questo giorno uno del mese di Luglio alle ore 18:30, nella sala
consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
N.

Nome

Descrizione

Presenza

1

Certosi Giacomo

Sindaco

SI

2

Ghiandelli Filippo

Consigliere

SI

3

Meli Silvia

Consigliere

SI

4

Morandi Federica

Consigliere

SI

5

Tatini Andrea

Consigliere

SI

6

Mariotti Alberto

Consigliere

SI

7

Renzi Emanuele

Consigliere

SI

8

Trapani Sara

Consigliere

SI

9

Di Dio Grazia

Consigliere

SI

10

Guerri Dominga

Consigliere

SI

11

Bettini David

Consigliere

SI

12

Pezzatini Alessio

Consigliere

SI

13

Degl'innocenti Rossano

Consigliere

SI

Assenza

RISULTANO:
PRESENTI 13 ASSENTI 0
PRESIEDE l’adunanza fino all'elezione del Presidente Il Consigliere Anziano Filippo Ghiandelli.
PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa
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Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: Renzi Emanuele, Trapani Sara, Bettini David
IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
(…..omissis verbale …..)
VISTI:
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del
Consiglio Comunale;
- l'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
VISTA la proposta di deliberazione n. 30 a firma del Responsabile del Settore “Affari Generali
ed Istituzionali” in data 23/06/2022 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in
essa contenuta;
PRESO ATTO dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciato ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 dai Responsabili di Settore interessati;
RICHIAMATI:
• l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi, per il quale “nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo,
deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste (…)”;
• il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III,
Parte I del TUEL;
• l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente
disciplina del TUEL);
• l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica
delle eventuali cause di ineleggibilità che di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
• inoltre, seppur non strettamente necessario ai fini dell’insediamento:
• il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge
190/2012”;
• l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di
incarichi ritenuti incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco,
consigliere, assessore del comune;
PREMESSO:
• che nel giorno 12 GIUGNO 2022 si è svolta la consultazione elettorale per l’Elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Rignano sull’Arno;
• che dal Verbale in data 13 giugno 2022 delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti
delle sezioni relativamente alla carica di Sindaco risulta eletto il dott. Giacomo Certosi;
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•

che dagli appositi paragrafi del medesimo Verbale, relativamente alla proclamazione
degli eletti alla carica di consigliere comunale, risultano eletti i sigg.:

COGNOME e NOME

LISTA

CIFRA INDIVIDUALE

GHIANDELLI FILIPPO

RIGNANO UNITA

2272

MELI SILVIA

RIGNANO UNITA

2259

MORANDI FEDERICA

RIGNANO UNITA

2247

TATINI ANDREA

RIGNANO UNITA

2244

MARIOTTI ALBERTO

RIGNANO UNITA

2233

RENZI EMANUELE

RIGNANO UNITA

2221

TRAPANI SARA

RIGNANO UNITA

2207

DI DIO GRAZIA

RIGNANO UNITA

2204

GUERRI DOMINGA

INSIEME PER RIGNANO

CANDIDATO SINDACO

BETTINI DAVID

INSIEME PER RIGNANO

1234

PEZZATINI ALESSIO

INSIEME PER RIGNANO

1225

LISTA CIVICA PER ROSSANO
DEGL'INNOCENTI SINDACO

CANDIDATO SINDACO

DEGL'INNOCENTI ROSSANO

UDITO il Consigliere anziano Presidente il quale avverte che, per il disposto dell’art. 41 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il Consiglio Comunale, nella prima seduta e prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione di ogni singolo eletto a
norma del Capo II, Titolo III del citato Decreto Legislativo e se del caso, dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la
procedura di cui all’art. 69;
DATO ATTO che alla Segreteria del Comune non risulta prodotto alcun reclamo o segnalazione
da parte degli elettori, con riferimento a quanto previsto dal Capo II, Titolo III del citato D.Lgs.
267/2000 e che risulta compito del Consiglio Comunale esaminare le condizioni dei suoi
componenti, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO inoltre che i Consiglieri Comunali hanno sottoscritto apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità previste dal D. Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 15 della Legge n. 55/90 e
successive modiche e integrazioni;
ACCERTATO che nessuno ha sollevato eccezioni sulla condizione dei neo eletti e che pertanto
si può procedere alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri sopra individuati;
ESAMINATA con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del
TUEL e dell’articolo 10 della legge 235/2012;
Con votazione espressa per alzata di mano come riportata in calce,
DELIBERA
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1. DI PRENDERE ATTO dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali
eletti nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014.
2. DI CONVALIDARE alla carica di Sindaco il sig. GIACOMO CERTOSI;
3. DI CONVALIDARE la elezione del Consiglio Comunale in ciascuno dei suoi componenti
eletti a seguito delle consultazioni amministrative del 12 Giugno 2022, così come risulta
dalla narrativa del presente atto che viene integralmente approvata.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Prefetto di Firenze.
5. DI DARE ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento
rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Settore interessato;
SI DÀ ATTO che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, (All. Verbale
discussione_delibera n. 17);
Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente risultato:






Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti Contrari n. 0
Voti Astenuti n. 0
la proposta è approvata
••••••••••

Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
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Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti Contrari n. 0
Voti Astenuti n. 0

La proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.
••••••••••

Il Consigliere Anziano
Filippo Ghiandelli

Il Segretario Comunale
Origa Massimo / Infocamere S.c.p.a.

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)
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