
CONSIGLIO COMUNALE

                                                                            
     L'anno 2014 addì 12 del mese di giugno, presso la sala consiliare,
alle ore 21,00, si è riunito il  Consiglio Comunale, in 1^ convocazione,
adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del
giorno.
    Al momento dell’adozione della deliberazione in oggetto, risultano
presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Francesco Conti, Giulia Ulivi, Laura
Franchini, Viola Villa, Andrea Bencini, Sandra Baragli, Pier Luigi Zanel-
la,  Mirko  Briziarelli,  Claudio  Falorni,  Edoardo  Ciprianetti,  Leonardo
Bongi, Pierantonio Gastaldo Brac, Elisa Lo Iacono, Massimo Mari, Quiri-
na Cantini, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: //. 
Assenti ingiustificati: //.
Presiede il Consigliere Anziano Sig. Francesco Conti.
Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.
Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Enri-

co Minelli, Annalisa Massari, Francesca Cellini.
    Scrutatori nominati all’inizio della seduta i Sigg.ri: Mirko Briziarelli,
Claudio Falorni,  Quirina Cantini.

Deliberazione n. 54
Oggetto: Convalida degli eletti previa eventuale surroga di Consiglieri.

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, assume la Presidenza il Sig.
Francesco Conti, Consigliere anziano in quanto candidato che ha riportato la
maggior cifra elettorale individuale. 

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE
        

DATO ATTO che il giorno 25 maggio 2014 si è svolta la consultazio-
ne elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
di Bagno a Ripoli, in conformità alla normativa elettorale stabilita con
legge 25 marzo 1993, n. 81 e con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il verbale dell'Ufficio Centrale in data 27.5.2014 relativo alle
operazioni  elettorali,  dal  quale risultano eletti  il  Sig.  Francesco Casini
alla carica di Sindaco ed i Signori di seguito indicati alla carica di Consi-
gliere Comunale:

– Conti Francesco
– Ulivi Giulia
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– Franchini Laura
– Villa Viola
– Bencini Andrea
– Baragli Sandra
– Zanella Pier Luigi
– Briziarelli Mirko
– Falorni Claudio
– Ciprianetti Edoardo
– Bongi Leonardo
– Gastaldo Brac Pierantonio
– Lo Iacono Elisa
– Mari Massimo
– Cantini Quirina
– Bensi Beatrice;

VISTO l'art. 12 dello Statuto del Comune;

VISTO l'art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

VERIFICATA la regolarità delle operazioni elettorali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 41, il
quale prevede che il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condi-
zione di ogni singolo eletto a norma del titolo III capo II del citato D.Lgs.
267/2000 e provvedere, ove del caso, alle contestazioni di cui agli artt. 60
e segg., ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità o di incompa-
tibilità o della dichiarazione di decadenza;

VISTE le dichiarazioni rese dal Sindaco e dai sopraelencati neo-eletti
Consiglieri Comunali con le quali attestano di non trovarsi in alcuna del-
le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste nel Titolo III, Capo
II, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché le dichiarazioni di insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lvo 8.4.2013 n. 39;

VISTO che non risultano prodotti reclami o segnalazioni;

RILEVATO che non vengono sollevate eccezioni in merito, né a ca-
rico del Sindaco né a carico dei consiglieri neo eletti;
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VISTI altresì gli artt. 57, 58 e 59 del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente l’Area 5 “Servizi
Istituzionali, Attività culturali  ed economiche” per l’aspetto tecnico, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTA altresì l’attestazione di conformità alla vigente normativa ri-
lasciata dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 -
c. 2 e 4 - lett. d) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi, su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di convalidare l'elezione del Sindaco Sig. Francesco Casini e dei sot-
toelencati  Consiglieri  Comunali,  non essendo emersa,  a  carico degli
stessi, alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibi-
lità  previste  rispettivamente  nel Titolo  III,  Capo  II,  del  D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e nel D.Lgs. n. 39/2013, a seguito della consultazione
amministrativa tenutasi il 25 maggio 2014:
- Conti Francesco
- Ulivi Giulia
- Franchini Laura
- Villa Viola
- Bencini Andrea
- Baragli Sandra
- Zanella Pier Luigi
- Briziarelli Mirko
- Falorni Claudio
- Ciprianetti Edoardo
- Bongi Leonardo
- Gastaldo Brac Pierantonio
- Lo Iacono Elisa
- Mari Massimo
- Cantini Quirina
- Bensi Beatrice.

Con separata, successiva, votazione unanime, espressa per alzata di
mano dai 17 componenti l'organo consiliare presenti ed aventi diritto,
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DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai
sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

Firmati nell'originale:

       IL VICE-SEGRETARIO GENERALE                      IL PRESIDENTE
                               f.to Baldi                                                   f.to Conti

------------------------------- Certificato di Pubblicazione ---------------------------

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pre-
torio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni conse-
cutivi.
Lì 23 giugno 2014
                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                              f.to Mori
-----------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
Lì 23 giugno 2014
                                                                         L’Istruttore Amministrativo
                                                                                       (S. Baldini)

---------------------------------- Certificato di esecutività -----------------------------

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione
è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 23 giugno 2014
                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                              f.to Mori


