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OGGETTO N.  2

CONTESTAZIONE CAUSA DI  INCOMPATIBILITA'  SOPRAVVENUTA EX ART.
63,  COMMA  1,  N.  6,  D.LGS.  267/2000  NEI  CONFRONTI  DI  CONSIGLIERI
COMUNALI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il  Segretario Generale di questo Comune, Dr. Lia Piraccini, con lettera di diffida e

messa  in  mora  del  29.8.2017,  richiedeva  ai  Consiglieri  comunali  che  avevano
percepito  negli  ultimi  dieci  anni  l'erogazione  dei  gettoni  di  presenza  per  la
partecipazione  alle  conferenze  dei  capigruppo  e  all'ufficio  di  presidenza,  la
restituzione delle somme liquidate a tale titolo da questo Ente, assegnando un termine
di 120 giorni per adempiere;

- il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, con note P.G. n. 1970/18 del 10/01/2018 e
P.G. n.  4041/18 del  18/01/2018,  ha esercitato il  diritto  di  iniziativa di proposte di
deliberazione, di cui all'art. 76 del Regolamento comunale per il funzionamento degli
organi, con riferimento al procedimento di decadenza per incompatibilità ex art. 63,
comma 1, n. 6) del D.Lgs. 267/2000, dei Consiglieri comunali attualmente in carica
che non abbiano restituito le somme per le quali sono stati messi in mora, ad avvenuta
scadenza del termine assegnato;

- il Segretario Generale facente funzioni, Avv. Michele Pini, in applicazione di quanto
previsto  dall'art.  76,  comma  2  del  citato  Regolamento,  ha  avviato  il  relativo
procedimento istruttorio, ravvisando la competenza del Consiglio Comunale a trattare
l'argomento. 

Visto l'art. 63 (“Incompatibilità”), comma 1, n. 6), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
il  quale  stabilisce  che:  “colui  che,  avendo  un  debito  liquido  ed  esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi
dipendenti  è  stato  legalmente  messo  in  mora  ovvero,  avendo  un  debito  liquido  ed
esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti,  abbia ricevuto invano
notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;”

Atteso che, a seguito di verifica presso la Ragioneria, risultano non ancora versate
dai Consiglieri comunali di seguito elencati, le somme richieste con la richiamata nota
del 29/08/2017, a seguito di avvenuta scadenza del termine assegnato, decorrente dalle
rispettive  date  di  ricevimento,  con  riferimento  alla  data  della  prossima  seduta  di
Consiglio Comunale, convocata per il 30/01/2018:

- Avolio Daniele;
- Biondi Lauro;
- Burnacci Vanda;
- Casara Paola;
- Catalano Marco;
- Fiorentini Loretta;
- Gentilini Tatiana;
- Maltoni Maria;
- Maretti Paride;
- Minutillo Davide;
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- Ragni Fabrizio;
- Zoli Massimo;

Visto l'art. 69 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che, nel disciplinare il procedimento
di contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, stabilisce in particolare
al  comma 1 che “Quando successivamente  alla  elezione  si  verifichi  qualcuna delle
condizioni  previste  dal  presente  capo come causa di  ineleggibilità  ovvero  esista  al
momento  della  elezione  o  si  verifichi  successivamente  qualcuna delle  condizioni  di
incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela
contesta”;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti  i  pareri  favorevoli,  ai  sensi dell’articolo 49,  comma 1,  e art.  147 bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati parte integrante e sostanziale
del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Segreteria Generale;
- di  regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie,

Bilancio ed Investimenti;

Acquisito il visto di conformità ai criteri di regolarità dell’azione amministrativa,
espresso dal Segretario Generale, costituente parte integrante e sostanziale del presente
atto, firmato digitalmente;

Con voti........;

DELIBERA

1. di contestare, come previsto dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., la condizione di sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, sub. 6),
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, ai Consiglieri comunali di seguito elencati:

- Avolio Daniele;
- Biondi Lauro;
- Burnacci Vanda;
- Casara Paola;
- Catalano Marco;
- Fiorentini Loretta;
- Gentilini Tatiana;
- Maltoni Maria;
- Maretti Paride;
- Minutillo Davide;
- Ragni Fabrizio;
- Zoli Massimo;

2. di assegnare ai sopracitati Consiglieri, come disposto dal comma 2 del citato
art.  69,  dieci  giorni  di  tempo  decorrenti  dalla  data  di  notifica  della  presente
deliberazione  per  formulare  osservazioni  o  per  eliminare la  causa di  incompatibilità
sopravvenuta.
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Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti …;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   
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Comune di Forlì
SERVIZIO - Servizio Segreteria Generale

DIRIGENTE: - Avv. Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 2  del 22/01/2018 

OGGETTO: CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA 
EX ART. 63, COMMA 1, N. 6, D.LGS. 267/2000 NEI CONFRONTI DI CONSIGLIERI 
COMUNALI 

 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, 23/01/2018 

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 ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 2 del  22/01/2018 

OGGETTO:  CAUSA  DI  INCOMPATIBILITA'  SOPRAVVENUTA  EX  ART.  63, 
COMMA 1, SUB. 6, D.LGS. 267/2000 NEI CONFRONTI DI ALCUNI CONSIGLIERI 
COMUNALI -  CONTESTAZIONE AI CONSIGLIERI INTERESSATI

– Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell' art. 
147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18-08-2000,  n.  267  dando atto  che  le  somme 
recuperate saranno accertate e incassate nell'apposito art. 884 del cap. 40600 
CdR 10 e CdG 152 del Bilancio 2018.

         Il Funzionario
        Unità Bilancio
___________________

Forlì,        

Il Dirigente del Servizio

  Dott.ssa Alessandra Neri

(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 modific
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Comune di Forlì

SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 2 del 22/01/2018 

OGGETTO: CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA 
EX ART. 63, COMMA 1, N. 6, D.LGS. 267/2000 NEI CONFRONTI DI CONSIGLIERI 
COMUNALI 

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, 23/01/2018 

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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