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OGGETTO N.  116

ISTRUTTORIA SURROGA CONSIGLIERA COMUNALE BEATRICE 
BERTACCINI - ESAME GIUSTIFICAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art. 10, commi 3 e 5 dello Statuto comunale che testualmente recita:
“3.  La  mancata  partecipazione  a  tre  sedute  consecutive  ovvero  a  cinque  sedute
nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione
della  decadenza  del  Consigliere  con  contestuale  avviso  all'interessato  che  può  far
pervenire le sue osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso.”
“5. Il Consiglio è altresì competente a ritenere fondate le giustificazioni addotte e a
disporre  l'archiviazione  dell'inizio  dell'azione  di  decadenza.  Nel  caso  in  cui  il
Consigliere  trascorsi  15  (quindici)  giorni  dalla  notifica  dell'avviso  non  faccia
conoscere le sue giustificazioni, ovvero queste ultime non siano oggettivamente fondate,
il  consiglio  pronuncia  la  decadenza  procedendo  alla  automatica  ed  immediata
surrogazione del Consigliere decaduto.”

Dato atto che la Consigliera Beatrice Bertaccini è risultata assente nell'anno 2017 alle
sedute di Consiglio comunale di seguito elencate:
17 gennaio
31 gennaio
13 febbraio
14 febbraio
21 marzo
31 marzo
19 aprile
2 maggio
16 maggio
23 maggio
13 giugno
11 luglio
27 luglio
31 luglio
12 settembre
26 settembre
10 ottobre
18 ottobre
24 ottobre
31 ottobre
14 novembre
28 novembre
5 dicembre

- di cui consecutive, senza giustificato motivo:
17 gennaio, 31 gennaio, 13 febbraio e 14 febbraio;
19 aprile, 2 maggio, 16 maggio, 23 maggio, 13 giugno;
27 luglio, 31 luglio, 12 settembre, 26 settembre;
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Che nelle sedute dell'11 luglio, 10 ottobre, 14 e 28 novembre 2017 è risultata Assente
Giustificata come da dichiarazione del Presidente del Consiglio comunale;

Visto  che  il  Vice  Segretario  Generale,  Avv.  Michele  Pini,  facente  le  funzioni  di
Segretario  Generale,  anche  a  seguito  della  segnalazione  del  Consigliere  Comunale
Daniele Vergini del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, ha provveduto ad avviare il
procedimento per la  dichiarazione della decadenza della  Consigliera  con contestuale
avviso  all'interessata  della  facoltà  di  far  pervenire  le  proprie  osservazioni  entro  15
(quindici)  giorni  dalla  notifica  dell'avviso  -  comunicazione  che  è  stata  ricevuta
dall'interessata il 15/11/2017 con scadenza del termine per la presentazione di eventuali
giustificazioni al 30/11/2017;

Considerato che entro il termine assegnato, la Consigliera comunale Beatrice Bertaccini
ha prodotto le proprie giustificazioni acclarate al Protocollo generale di questo Comune
al n. 0098830 del 24/11/2017;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del
D,.Lgs.  18/8/2000,  n.267  e  successive  modificazioni,  allegati  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
- di regolarità tecnica espresso dal Vice Segretario Generale in data 14/12/2017;
-  non  necessita  del  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  la  deliberazione  non
comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell'ente;

Acquisito il  visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai
regolamenti espresso dal Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del
D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
firmato digitalmente;

Con voti....

DELIBERA
1)
-Di  dichiarare  la  decadenza  della  Consigliera  Beatrice  Bertaccini  ritenendo  non
oggettivamente fondate le giustificazioni addotte;
-Di  procedere  alla  automatica  surrogazione  della  Consigliera  comunale  decaduta,  a
termini  di  legge,  dando  mandato  al  Segretario  Generale  di  procedere  all'immediata
comunicazione  all'avente  diritto  alla  surrogazione  ai  sensi  di  legge,  invitandolo  ad
esprimere l'intendimento in ordine alla assunzione della carica di Consigliere e, in caso
affermativo, convocandolo alla prima seduta del Consiglio comunale per la convalida
della sua elezione previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e
di incompatibilità .
-Di notificare copia del presente provvedimento di decadenza alla Consigliera Beatrice
Bertaccini, entro 10 giorni dall'approvazione, come disposto dall'art. 10, comma 4 dello
Statuto comunale, 
-Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OPPURE
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2)
-Di  ritenere  fondate  le  giustificazioni  addotte  dalla  Consigliera  comunale  Beatrice
Bertaccini e di disporre l'archiviazione dell'azione di decadenza;
-Di notificare copia del presente provvedimento alla Consigliera Beatrice Bertaccini,
entro 10 giorni dall'approvazione,  come disposto dall'art.  10, comma 4 dello Statuto
comunale, 
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Comune di Forlì
SERVIZIO - Servizio Segreteria Generale

DIRIGENTE: - Avv. Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 116  del 28/11/2017

OGGETTO:  ISTRUTTORIA  SURROGA  CONSIGLIERA  COMUNALE  BEATRICE 
BERTACCINI - ESAME GIUSTIFICAZIONI. 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole 

Forlì, 14/12/2017 

Il Dirigente del Servizio

Michele Pini

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Comune di Forlì

SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 116 del 28/11/2017

OGGETTO:  ISTRUTTORIA  SURROGA  CONSIGLIERA  COMUNALE  BEATRICE 
BERTACCINI - ESAME GIUSTIFICAZIONI. 

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, 
ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267.

Forlì, 14/12/2017 

Il Vice Segretario Generale

Michele Pini

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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