
   Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara   NR 34 del 30-11-2015 REGISTRO DELIBERE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione   OGGETTO Surroga rappresentante del Consiglio comunale di Argenta in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, in sostituzione del Consigliere comunale dimissionario Sig.ra Gardi Lara. Esame della condizione dell’eletto e relativa convalida   L’anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Novembre alle ore 19:00 in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico; Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione. Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:  Presenti Assenti Fiorentini Antonio Minarelli Nicola Marchi Andrea Alesci Giuseppe Argentesi Patrizia Bernardi Dario Cillani Sara Demaria Carlo Fiorentini Leonardo Mannarino Marco Morelli Federico Simoni Luca Vacchi Alessandro  

Bottoni Mita Libanori Laura Stefanelli Giovanna Maranini Nicole 
                                 Totale presenti: 13 Totale assenti: 4   Partecipa la dottoressa Rita Crivellari - Segretario. Giustificano l’assenza i Consiglieri:  Bottoni Mita, Libanori Laura, Stefanelli Giovanna. Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il Presidente Alesci Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Designati a scrutatori della votazione i signori:  Vacchi Alessandro, Bernardi Dario, Demaria Carlo. 



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  Dato atto che durante la trattazione del presente punto iscritto all’Ordine del Giorno è entrato il Consigliere Bottoni Mita (presenti 14);  Udito il Presidente del Consiglio che illustra la proposta di delibera;  Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;  Dato atto che l’intervento di cui sopra risulta agli atti dell’Unione;  UDITO il Presidente del Consiglio il quale dà lettura della lettera di dimissioni del Consigliere Gardi Lara dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Argenta, inviata per opportuna conoscenza anche all’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al protocollo di questo Ente in data 16.11.2015 al n. 23907 nonché al protocollo del Comune di Argenta in data 16.11.2015 al n. 16142;  DATO ATTO che in virtù di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 14 del vigente Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie “ogni Consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell’Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dallo statuto”;  PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/11/2015, il Comune di Argenta ha disposto di eleggere, in conformità a quanto disciplinato nell’art. 14 dello Statuto dell’Unione, quale rappresentante del Consiglio comunale di Argenta in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, in sostituzione del Consigliere comunale dimissionario Gardi Lara, il seguente Consigliere:  B per il Gruppo di maggioranza: Pambieri Liviana  RICORDATO CHE la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “ … … non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario, dovuto. L’obbligatorietà dell’atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l’indirizzo politico della maggioranza espressa dall’assemblea consiliare (vedi T.A.R. Piemonte 2° sezione, 3 giugno 1993, n. 221 nonchè T.A.R. Abruzzo, 30.7.2005, n. 667);  EVIDENZIATO che, a norma dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dalla Legge n. 56 del 07/04/2014, c.d. “Legge Delrio”: “ L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.”  RICORDATO che ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato sezione V del 17/02/2006, n. 640: “(omissis)…. Anche il termine di dieci giorni per lo svolgimento di tale seduta assume carattere acceleratorio. Ha natura acceleratoria il termine di dieci giorni, di cui all’art. 38, c. 8, del t.u. 267/2000, utile per la surroga dei consiglieri dimissionari.  Omissis.”  EVIDENZIATO che a norma dell’art. 10 comma 4 dello Statuto dell’unione dei Comuni Valli e Delizie “valgono per i componenti degli Organi dell’Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni”;  



DATO ATTO che “le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni” attualmente si rinvengono oltre che nel Titolo III, Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche nell’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 253;  RITENUTO altresì opportuno che per i Consiglieri eletti non ricorrano le fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni individuate dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;  DATO ATTO che il la Sig.ra Pambieri Liviana, ha rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, in corso di assunzione al protocollo, dell'atto di notorietà attestante di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative ad assumere la carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie in base alla normativa vigente in materia contenuta nel Titolo III, Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 253 e nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, assunta al protocollo dell’Unione in data 16.11.2015 al n. 23907;  INVITATI i presenti a dichiarare se ritengono che sussistano condizioni di impedimento alla surroga ed i relativi motivi;  CONSIDERATO che non essendo stata formulata alcuna osservazione in merito alla dichiarata insussistenza di condizioni ostative ad assumere la carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie della Sig.ra Pambieri Liviana, si può senz’altro procede alla surroga, che è atto dovuto, reintegrando la rappresentanza del Consiglio Comunale di Argenta in seno al Consiglio dell’Unione, nonché la piena collegialità del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;  VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;  VISTO il D.Lgs. 31.12.2012 n. 253  VISTO lo Statuto dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;  VISTO il Parere di regolarità tecnica Favorevole espresso sul presente atto dal Segretario dell’Unione, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore del Servizio economico-finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti;  DELIBERA  1. di surrogare nella carica di Consigliere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie la Sig.ra Pambieri Liviana, nata ad Argenta il 21.02.1950 e residente a San Biagio di Argenta in Via T. Tasso n. 13, giusta Delibera n. 77 del 28/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio del Comune di Argenta ne ha disposto l’elezione in conformità a quanto disciplinato nell’art. 14 dello Statuto dell’Unione, quale rappresentante per la lista di maggioranza del Consiglio comunale di Argenta in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, in sostituzione del Consigliere comunale dimissionario Sig.ra Gardi Lara.  SUCCESSIVAMENTE  IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  Su proposta del Presidente del Consiglio  Considerata l’urgenza che riveste l’adozione del presente atto, onde assicurare la tempestiva reintegrazione del collegio consiliare dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie; 



 Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti;  DELIBERA  Di dichiarare, attesa l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  Il Consigliere Pambieri Liviana fa il suo ingresso tra i banchi consiliari (presenti 15)  Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   Firmato in digitale Firmato in digitale IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Giuseppe Alesci Rita Crivellari    Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).  


