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     COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

        
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*ORIGINALE*

ATTO N. 53  del  29/09/2014

OGGETTO: Surroga Consigliere comunale dimissionario. 

L'anno 2014 , il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente
Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente
Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente
Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente
Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente
Mancinelli Lio Componente del Consiglio Presente
Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente
Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente
Damiani Mario Componente del Consiglio Presente
Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente

Assegnati n .11 In carica n. 10
Presenti n . 10 Assenti  n. 0

Assiste il  Segretario TARALLA DOTT. MARCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco  Verbena  Alvaro  nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri:  Cassetta Marco, Barcaccia Gabriele, Andreani 
Mauro.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata,
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Surroga Consigliere comunale dimissionario. 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
AREA AMMINISTRATIVA

VISTO che in data 19 settembre 2014 sono pervenute e sono state acquisite al protocollo comunale n° 
9925 di pari data, le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate dalla dr.ssa Papi Katiuscia, 
risultata eletta,  in occasione delle elezioni amministrative tenutesi  nel maggio 2012, in seno alla lista 
“Uniti Per Deruta”;
DATO ATTO  che le dimissioni di cui alla precedente premessa risultano conformi a quanto previsto 
dall’art. 38, comma 8, del D.lvo 18.08.2000, n° 267 e che, di conseguenza, le stesse sono da intendersi 
irrevocabili, non necessitanti di presa d’atto ed immediatamente efficaci;
PRESO ATTO  che stante quanto sopra il Consiglio comunale deve dunque procedere alla surroga del 
Consigliere dimissionario e che ai sensi dell’art. 45 del D.lvo 18.08.2000, il diritto ad assumere la carica  
di Consigliere comunale spetta al Sig. Marinacci Giacomo, nato a Perugia, il 19.06.1981, codice fiscale 
MRNGCM81H19G478W,  in  quanto  candidato  che  in  seno  alla  lista  “Uniti  Per  Deruta”  segue 
immediatamente l’ultimo eletto;
VISTO E PRESO ATTO che il Sig. Marinacci Giacomo, con nota acquisita al protocollo comunale n° 
10225  del 29.09.2014 ha  formalmente partecipato l’accettazione della carica di Consigliere comunale e 
dichiarato  di  non  trovarsi  al  centro  di  alcuna  causa  /  fattispecie  di  incompatibilità,  ineleggibilità, 
incandidabilità all’assunzione di detto “incarico amministrativo”;
VISTO il D.lvo 18.08.2000, n° 267;
VISTI  lo  Statuto  comunale  ed  il  vigente  Regolamento  comunale  sul  funzionamento  del  Consiglio 
comunale;

DELIBERA

Di prendere atto della nota acquisita al protocollo comunale n° 10225 del 29.09.2014 con la quale il Sig 
Marinacci Giacomo, come nella parte in premessa identificato,  ha formalmente partecipato l’accettazione 
della carica di Consigliere comunale in surroga della dr.ssa Papi Katiuscia, dimessasi con nota acquisita al 
protocollo comunale n° 9925 del 19.09.2014, e dichiarato, contestualmente, di non trovarsi al centro di 
alcuna causa / fattispecie di incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità all’assunzione di detto “incarico 
amministrativo”;
Di reintegrare, quale conseguenza di quanto in premessa, il plenum dell’organo consiliare di questo ente 
tramite surroga del Consigliere dimissionario, dr.ssa Papi Katiuscia, con il Sig. Marinacci Giacomo;
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’istruttore:  Dott. Marco Taralla
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RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267;

- lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli  

settori di attività;
- la deliberazione di C.C. n. 48  del 04.08.2014, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2014;
- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2014, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;

Il Sindaco relaziona brevemente in merito all’argomento in oggetto spiegando la procedura seguita e come 
si sia cercato di ricostituire quanto più velocemente possibile il plenum consiliare, permettendo al geom. 
Marinacci  Giacomo,  peraltro  presente  in  aula,  di  subentrare  sin  dalla  seduta  odierna  al  Consigliere 
dimissionario, dr.ssa Papi Katiuscia.
Seguono gli interventi del Consigliere Damiani, neo Capogruppo del gruppo di minoranza consiliare, e del 
Consigliere Andreani, Capogruppo della maggioranza consiliare, che danno il benvenuto al nuovo collega 
dicendosi entrambi sicuri del fatto che darà un importante contributo ai lavori ed all’attività consiliare.

Non si registrano altri interventi e si procede alla votazione finale che dà il seguente esito :
Favorevoli all’approvazione : unanimità.      

Il Consiglio comunale si esprime poi, con votazione separata, sulla proposta di rendere immediatamente 
eseguibile l’atto di cui trattasi.

Detta votazione dà il seguente esito:

Favorevoli all’immediata eseguibilità : unanimità

A votazione conclusa, fà il suo ingresso in aula il neo Consigliere comunale, Sig. Marinacci Giacomo che 
si siede in uno degli scranni a disposizione della minoranza consiliare. 

DELIBERA

Di prendere atto della nota acquisita al protocollo comunale n° 10225 del 29.09.2014 con la quale il Sig 
Marinacci Giacomo, come nella parte in premessa identificato,  ha formalmente partecipato l’accettazione 
della carica di Consigliere comunale in surroga della dr.ssa Papi Katiuscia, dimessasi con nota acquisita al 
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protocollo comunale n° 9925 del 19.09.2014, e dichiarato, contestualmente, di non trovarsi al centro di 
alcuna causa / fattispecie di incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità all’assunzione di detto “incarico 
amministrativo”;

Di reintegrare, quale conseguenza di quanto in premessa, il plenum dell’organo consiliare di questo ente 
tramite surroga del Consigliere dimissionario, dr.ssa Papi Katiuscia, con il Sig. Marinacci Giacomo;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO IL SINDACO
TARALLA DOTT. MARCO Presidente del Consiglio
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

OGGETTO: Surroga Consigliere comunale dimissionario. 

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/8/2000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO

Deruta, lì 22 settembre 2014 IL RESPONSABILE DI AREA
  DOTT. MARCO TARALLA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 
comma 1 T.U. 267/2000) dal 10/10/2014 al 25/10/2014;

Deruta,  lì 10/10/2014
IL SEGRETARIO 
Dr. Marco Taralla

ESECUTIVITA'

u La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 
esecutiva il 04/11/2014, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Deruta,  lì 10/10/2014 IL SEGRETARIO 
Dr. Marco Taralla


