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Provincia di Firenze 
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI) 
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P. IVA: 01175240488 

 
C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  42   Del  09-06-2014 

 

Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita' e convalida dei 
Consiglieri Comunali e del Sindaco. 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di giugno alle ore 21:00, in Firenzuola 
nella sala Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
Straordinaria pubblica di prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello 
Statuto e Regolamento vigenti. 
 
Dei componenti il Consiglio sono presenti:  
 
SCARPELLI CLAUDIO P BOTTO ALESSANDRO P 
GUIDARELLI EMANUELE P PASQUINUCCI FRANCESCA P 
MAGARACI GIUSEPPE P RIGHINI DEBORA P 
TEDESCHI ANDREA P BALLINI MICHELE P 
TONINI FRANCESCO P BRILLI SABRINA P 
BARTOLETTI ANDREA P GALEOTTI FEDERICO P 
BENASSI ALBA P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor SCARPELLI CLAUDIO in qualità di SINDACO. 
 
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ZARRILLO ANTONIA. 
 
Scrutatori designati: 
BARTOLETTI ANDREA 
BOTTO ALESSANDRO 
BRILLI SABRINA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 
oggetto: 
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SEGRETARIO : “ Formulo gli auguri di buon lavoro al Sindaco e a tutti i Consiglieri 
neoeletti e alla Giunta di buon lavoro”.  
SINDACO: “Grazie Segretaria. Anch’io faccio gli auguri a tutti quanti soprattutto ai nuovi 
presumo che un po’ di emozione presumo ci sia almeno per quanto riguardava noi qualche 
anno fa buon lavoro a tutti”. 
SINDACO: “Punto numero uno esame delle condizioni di eleggibilità incompatibilità e 
convalida dei Consiglieri comunali e del Sindaco se non ci  sono situazioni di incompatibilità 
e di non eleggibilità si prende atto di questo punto dottoressa e si vota?” 
RIGHINI: “Penso che si possa anche dire quali potrebbero essere le cause di incompatibilità,  
io parlo per il mio Gruppo, potrebbe sussistere appunto la situazione di incompatibilità tra 
Consigliere Comunale e quello di amministratore di un ente o di un’associazione su cui l’ente 
locale il Comune, esercita una funzione di vigilanza come per esempio nel caso di un 
amministratore di una società sportiva che, anche a titolo di comodato, anche se diciamo è 
solo comodatario quindi, non percepisce un contributo ma anche nel caso in cui la  fattispecie 
riguardi la gestione dell’impianto e l’Associazione è anche destinataria poi di un contributo 
comunale, per rimborso spese, tra perdita di gestione o quant’altro ecco, sappiamo c’è stato 
anche un po’evidenziato dalla segretaria in un colloquio  sappiamo che ci potrebbe essere una 
situazione di incompatibilità, noi per quanto ci riguarda siamo disponibili a togliere questa 
situazione di incompatibilità, visto che si può fare anche il nome la signora Brilli Sabrina in 
quanto è amministratrice, quindi Presidente della Polisportiva Santerno di Coniale e gestisce 
l’impianto che è proprietà del Comune e da poco ha firmato la convenzione con l’ufficio 
tecnico, per quanto riguarda lo sfalcio dell’erba, cimiteri e quant’altro per cui è soggetto 
quindi alla contribuzione da parte del Comune, quindi, noi siamo disponibili a sollevare 
questa situazione di incompatibilità, la signora Brilli si è dimessa, questa è la dimissione da 
venerdì o sabato, non mi ricordo comunque c’è data certa, quindi solleviamo qualora ci fosse 
nel vostro Gruppo una simile situazione, facendo riferimento ad altri casi simili so che ci sono 
dieci giorni per togliere diciamo questa incompatibilità altrimenti può decadere da Consigliere 
comunale o sbaglio Segretaria? Mi risulta che ci sia una situazione anche da voi giusto o no?”. 
SINDACO: “ A me no, non per quanto mi riguarda non mi risulta che ci siano situazioni di 
incompatibilità, quindi poi ognuno si autocertifica, io posso solo autocertificare per me stesso, 
sono dipendente di un’azienda e non ho con questa azienda un  potere di firma un rapporto di 
rappresentanza quindi io posso parlare per me stesso chiaramente sono autocertificazioni e 
credo che ognuno abbia fatto le verifiche se, mi fa piacere questa puntigliosità questo 
formalismo se iniziamo con grande puntigliosità fa proprio piacere, quando nei cinque anni 
passati, ci sono stati piuttosto scusami, adottiamo il metodo questa volta di parlare uno alla 
volta”. 
RIGHINI: Si comincia bene”. 
SINDACO:” Si incomincia subito bene quindi, sostengo questo si mette in dubbio le 
autocertificazioni di tutti, con questa vostra affermazione, con questa tua affermazione a titolo 
personale in questo momento, perché ancora la nomina del Capogruppo non è stata fatta, bene 
ne prendiamo atto, quando avremo tempo andremo anche a verificare anche quello che è 
successo nei cinque anni precedenti, così almeno si guarda se questo formalismo di 
interconnessione fra aziende Società di volontariato, società sportive, no a qualsiasi titolo…..” 
RIGHINI: “La Pasquinucci Tennis Club”. 
SINDACO: “Scusami fammi finire il ragionamento a qualsiasi titolo questo è, se a voi risulta 
che vi siano dei casi di incompatibilità sei invitata a sollevarli”. 
RIGHINI: “La segreteria ha parlato con me e l’ha sollevato proprio sulla Sig.ra Brilli Sabrina 
perché sapeva appunto della convenzione firmata”. 
SINDACO: “Se a te risulta in questo momento che ci sono dei casi..” 
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RIGHINI: “Si mi risulta che la signora Pasquinucci che sia Presidente del Tennis Club no? 
Dimessa! Bene! quindi prendiamo atto di questa cosa.” 
SINDACO: “Prendiamo atto, io non so quali rapporti hai te onestamente con il Comune, 
quali rapporti ha Michele Ballini  con il Comune o con società controllate dal Comune, quali 
rapporti ha la Brilli Sabrina o il Galeotti o il Tonini onestamente”. 
RIGHINI: “ Basta avere la trasparenza”. 
SINDACO: “Quindi, quali rapporti tutti voi avete con il Comune o con società in cui il 
Comune è e socio controllato. Siccome chiedi questo formalismo  faremo in modo che 
ognuno di noi si faccia e quindi anche come Amministrazione Comunale  faccia una verifica 
sui rapporti che ognuno di noi ha con aziende strutture cooperative, società, imprese, 
associazioni a livello di rapporti che queste aziende hanno, quindi ne prendiamo atto”. 
RIGHINI: “Parlare di trasparenza, si sapeva che era stata firmata una convenzione per 
quanto riguarda l’impianto sportivo, non mi sembra che abbia di aver detto niente di cui …” 
SINDACO: “Ci mancherebbe secondo me è un mettere in dubbio la trasparenza”. 
RIGHINI: “ Mi sembra che è stata firmata la convenzione per quanto riguarda gli impianti 
sportivi non mi sembra che abbia detto niente .. Non c’è bisogno di arrabbiarsi”. 
SINDACO: “Personalmente non mi sarei assolutamente dimesso perché sono atti precedenti 
alla nomina per quanto mi riguarda ma, se ritenete questa è, ripeto sarà nostra cura fare 
un’attenta….” 
RIGHINI: “Torno a chiedere la signora Pasquinucci non è adesso  Presidente del tennis club 
no? Non è Presidente lei?” 
SINDACO: “No!  questo mi sembra dovuto saperlo”. 
SINDACO: “Torno a ripetere, io non ho fatto personalmente un’indagine, vorrei capire se da 
parte del Consigliere Righini è stato fatto un indagine sul singolo Consigliere Pasquinucci o 
su tutti i Consiglieri presenti in questo Consiglio Comunale”. 
RIGHINI: “Su questa c’era evidenza sul sito, c’era evidenza di una convenzione firmata, 
ecco perché, io sugli altri non posso sapere se sono Presidenti perché in questo caso si parla di 
amministratori…”. 
SINDACO: “Tutte le convenzioni per esempio firmate, ora non so quando è stata firmata la 
convenzione con la polisportiva perché se è stata successiva al 25 Maggio è invalidante  
secondo lei? Chiedo.” 
RIGHINI: “Non è solo aspetta, io ho detto un’altra cosa”. 
SINDACO: “E’ evidente se la polisportiva di Coniale non lo so quanto è stata firmata, se è 
stata firmata dopo il venticinque maggio la convenzione non ha valore da questo punto di 
vista quindi è nulla in tutte le sue forme”. 
RIGHINI: “Non è solo una questione scusami, di convenzioni in atto, per cui vengono  presi 
diciamo dei soldi, in questo caso per lo sfalcio dell’erba, è che avendo una convenzione in 
essere per la gestione di un impianto a oggi, cioè nel futuro ci potrebbe essere diciamo la 
polisportiva anche destinatario di qualche erogazione da parte del Comune, per evitare questo 
diciamo, incompatibilità tra Consigliere e amministratore, in questo caso nella fattispecie 
Presidente di una Polisportiva, abbiamo sollevato questo problema e abbiamo  deciso come 
Gruppo che si dimettesse, siccome la segretaria era a conoscenza per via del chiosco, per via 
di una serie di cose di questa cosa qui, l’ha sollevata a me, io ho preso atto, mi sono 
documentato, ho guardato e ho visto che effettivamente, e c’era stato anche un caso mi ha 
detto la Segretaria che lei aveva seguito in un altro comune ”. 
SINDACO: “Vorrei ricordarti ognuno di voi ha firmato un’autocertificazione, quindi si va a 
mettere in dubbio l’autocertificazione del singolo o uno ha delle prove sostanziali per cui 
dichiara falsa l’autocertificazione o no..”. 
RIGHINI: “Per trasparenza uno poteva portare l’atto in cui si era dimesso. Noi si è fatto”. 
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SINDACO: “Per trasparenza te hai portato il certificato di assunzione per cui non sei un 
dirigente dell’ASL, io ho portato l’atto di assunzione”. 
RIGHINI: “ Posso portare il mio contratto”. 
SINDACO: “ Mi vale l’autocertificazione, io ho portato all’atto in cui dimostro di non avere 
a tutti gli effetti poteri di firma nei rapporti con il gruppo Hera che è una controllata in parte 
del Comune..” 
RIGHINI: “Non ho problema a portarlo ho dieci giorni per portarlo”. 
SINDACO: “Sei te che hai problemi, sto soltanto facendoti capire, hai fatto su tutti i 
Consiglieri queste indagini che rapporti hanno, ti ripeto”. 
RIGHINI: “Mi riservo che sia la segretaria che lo faccia è lei garante” 
SINDACO: “Sei te che metti in dubbio l’onestà dell’autocertificazione di ogni singolo 
consigliere”. 
RIGHINI: “Non metto in dubbio niente, visto che il problema è stato sollevato”. 
SINDACO: “Il problema lo hai sollevato te, io rispondo per me per la mia onestà intellettuale 
e quando autocertifico una cosa, l’autocertifico con la massima serietà, se te hai dubbi su 
qualcuno”. 
RIGHINI: “E’ la Segretaria che l’ha sollevato in particolare per quanto riguarda le 
polisportive, le associazioni sportive che hanno in gestione un impianto”. 
SINDACO: “Torno a ripetere è compito di ognuno di autocertificare, se chi l’autocertificato, 
si rende conto in questo momento di aver fatto un autocertificazione involontariamente non 
corretta è ancora in tempo magari in questa sede”. 
RIGHINI: “L’ho detto in questa sede e dieci giorni non c’è nessun problema”. 
SINDACO: “Passo un attimo la parola a Guidarelli”. 
GUIDARELLI: “Dunque l’autocertificazione è un’autocertificazione quindi, si assume la 
responsabilità di quello uno firma, quindi non è un problema di Sindaco, di Consiglio 
Comunale, quindi, dal momento che uno firma un atto è a posto, poi mi piace questa 
pignoleria ecc. perché vuol dire che uno parte con la ricerca della trasparenza, cosa ci ha 
distinto per dieci anni quindi vogliamo mantenerla, ci dispiace purtroppo che forse abbiamo 
chiuso gli occhi un po’ in passato, su quello che è stato fatto a proposito anche di quello che 
stavi dicendo, quindi, se in passato è stato così, anche in futuro noi, pignoleria per pignoleria, 
guarderemo e verificheremo tutte le situazioni questo tanto per capirsi”. 
SINDACO: “Sì ma si può anche andare a rivedere ciò che è stato non c’è nessuno problema 
se abbiamo tempo e voglia, visto che siamo sollecitati ci fa piacere andare a verificare se in 
passato ci sono stati casi di incompatibilità nei confronti qualche consigliere comunale”. 
RIGHINI: “Anche nel vostro consesso, c’erano anche altre persone che erano Presidente di 
Associazioni,  Consiglieri  che in questo Consiglio  non ci sono più”. 
SINDACO: “Non lo so sei te che fai tutte queste dichiarazioni, io non ho questo sospetto, 
cara Debora Righini, non ti chiamerò dottoressa mi sforzerò di farlo quest’anno”. 
RIGHINI: “Mi puoi chiamare anche dottoressa, non c’è problema”. 
SINDACO: “ Ti sto dicendo il problema mi sembra che riguardi la tua persona sul sospetto 
nei confronti di chicchessia io non li ho…”. 
RIGHINI: “Io voglio che e che ci sia pari opportunità uguale per tutti”. 
SINDACO: “Ti sto chiedendo quindi se in passato eri a conoscenza di persone che erano non 
in grado di svolgere il compito di Consigliere Comunale lo hai detto adesso dovevi portarlo 
all’attenzione ”. 
RIGHINI: “L’ha sollevato la dottoressa”. 
SINDACO: “Lo ripeto allora si riparla una volta per uno e ti ripeto se te mi hai detto che in 
passato c’erano Consiglieri comunali, lo hai detto adesso del mio Gruppo che non avevano 
titolo a stare qui perché mi avevate  detto….. ecco perché non lo hai sollevato, se eri a 
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conoscenza dell’infrazione della norma, quando siamo consiglieri comunali si rispetta la 
legge, io non ne ero a conoscenza, quando siamo consiglieri comunali si rispetta la legge, non 
si può interpretarla e portarla a conoscenza degli organi competenti soltanto se ci fa piacere o 
meno, ricordatevelo lo dico anche a tutti i nuovi, quando siamo Consiglieri Comunali, siamo 
pubblici amministratori quindi se siamo a conoscenza di un reato siamo obbligati a 
denunciarlo”. 
SINDACO: “Tu mi parlavi del passato tutto qui io ti ho detto andremo a verificare, te hai 
detto….., poi ora si stabilirà veramente come si conduce la discussione, perché parla uno, 
come funziona e poi quando ha finito di parlare dice anche stop, via, passo e chiudo, qualsiasi 
parola la stabiliamo ma, però poi si passa la parola un altro, perché questo continuo 
interrompere ti invito a non farlo fin dalla prima seduta, la stai facendo anche in questo 
istante, sono il Presidente del Consiglio Comunale a tutti gli effetti quindi, hai iniziato te in 
modo poco soft, mettendo in dubbio e te lo vorrei ricordare, mettendo in dubbio l’onestà delle 
autocertificazioni dei singoli consiglieri, ma ti ripeto io non sono a conoscenza te che cariche 
ricopri te e  quelle che ricopre Michele, né quelle che ricopre Guidarelli ognuno a conoscenza 
di se stesso fino a prova contraria, le cariche che ricopre te all’interno delle associazioni in cui 
fai parte io non sono tenuto a saperlo e non lo voglio sapere ma, non mi interessa  vedi la  
differenza te  hai questa morbosa voglia di conoscere, io no, perché mi fido di quello, ho 
fiducia in te, fiducia nei propri colleghi partiamo da qui. Ballini, anzi scusatemi, l’ultima cosa 
se dite quando iniziate a parlare il vostro nome così l’apparecchiatura registra ed è più 
semplice per la segretaria stendere il verbale. Grazie”. 
BALLINI: “Dicevo il consigliere Righini ha sollevato una questione, la questione mi sembra 
appurata non c’è più un eventuale conflitto, di interessi insomma perché la signora ha risolto 
il conflitto, se ci saranno altre questioni, sarà anche magari il Segretario a fare anche le 
eventuali indagini, ci sono comunque dieci giorni, se ci fossero altre situazioni ma non credo a 
questo punto ci siano altre, le uniche eccezioni potevano essere, una già detto che ha tolto il 
conflitto, l’altra persona ha tolto il conflitto,  io credo che a questo punto si possa anche, 
chiaramente non sta a me dire cosa si deve fare è dare la l’ordine lavori, però a questo punto 
un appello che faccio a tutti quanti, proprio per andare avanti, e svolgere il nostro ruolo che è 
quello comunque di andare avanti e fare l’interesse del Paese, le eccezioni sono state 
sollevate, sono state evidentemente risolte, perché sia in fase di autocertificazione, sia oggi in 
un momento di atto pubblico è stato detto e non ci sono più queste situazioni direi, a questo 
punto, la situazione mi pare risolta, se si vuole anche andare avanti.”. 
SINDACO: “Bene quindi, si mette in votazione il punto numero uno chi è favorevole è 
pregato di alzare la mano all’unanimità immediata esecutività, dottoressa immediata 
esecutività, chi è favorevole è pregato di alzare la mano, l’immediata esecutività serve per 
mettere l’atto immediatamente eseguibile da domani senza aspettare i tempi tecnici di 
pubblicazione.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi testè riportarti;  
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 48 del 06.06.2014 del resa dalla Responsabile del 
Settore n. 1- – Dott. ssa  Loredana Polimene, di pari oggetto, depositata in atti; 
 
PREMESSO  

- CHE in data 25 Maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Ente; 
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- CHE dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni del 26 

Maggio 2014 (depositato in originale agli atti della segreteria) risulta eletto alla carica 
di Sindaco, il Sig. Claudio Scarpelli; 

 
- CHE dagli appositi paragrafi del medesimo verbale, relativamente alla proclamazione 

degli eletti alla carica di consigliere comunale, risultano eletti i seguenti 12 candidati: 
 

NOME E COGNOME LISTA CIFRA 
INDIVIDUALE 

EMANUELE GUIDARELLI N. 2- Lista Civica “Scarpelli Sindaco” 1845 
GIUSEPPE MAGARACI N. 2- Lista Civica “Scarpelli Sindaco” 1843 
ANDREA TEDESCHI N. 2- Lista Civica “Scarpelli Sindaco” 1827 
FRANCESCO TONINI N. 2- Lista Civica “Scarpelli Sindaco” 1807 
ANDREA BARTOLETTI N. 2- Lista Civica “Scarpelli Sindaco” 1796 
ALBA BENASSI   N. 2- Lista Civica “Scarpelli Sindaco” 1782 
ALESSANDRO BOTTO N. 2- Lista Civica “Scarpelli Sindaco” 1776 
FRANCESCA PASQUINUCCI N. 2- Lista Civica “Scarpelli Sindaco” 1776 
DEBORA RIGHINI N.1- Lista Civica “Firenzuola Futura 

Debora Righini Sindaco” 
Candidato 
Sindaco 

MICHELE BALLINI N.1- Lista Civica “Firenzuola Futura 
Debora Righini Sindaco” 1191 

SABRINA BRILLI N.1- Lista Civica “Firenzuola Futura 
Debora Righini Sindaco” 1184 

FEDERICO GALEOTTI N.1- Lista Civica “Firenzuola Futura 
Debora Righini Sindaco” 1183 

 
VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 0.04.2014, n. 56; 
 
ACCERTATO che: 
- i risultati delle elezioni sono stati resi pubblici mediante apposito manifesto affisso all'Albo 
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 570/1960; 
- ai candidati eletti è stata notificata l'avvenuta elezione, sempre si sensi della norma succitata; 
 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 41 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in base al 
quale il Consiglio Comunale, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, deve esaminare la condizione di ogni singolo eletto a norma della Parte I, Titolo III 
Capo II, del citato D.Lgs e dei D. Lgs n. 235 del 31.12.2012 e N. 39 del 08.04.2013, e se del 
caso, dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, 
provvedendo secondo la procedura di cui all’art. 69 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
RILEVATO che: 
- al Sindaco ed i consiglieri comunali proclamati eletti, è stato formalmente richiesto di 
produrre apposita certificazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 554/2000 attestante l'assenza 
di cause ostative alla candidatura e di cause di leggibilità e di incompatibilità ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le n.13 dichiarazioni sostitutive succitate debitamente sottoscritte dal Sindaco e dai 
Consiglieri Comunali, depositate in atti della presente; 
 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.42 del 09-06-2014 COMUNE DI FIRENZUOLA 
 

Pag. 7 

DATO ATTO che ad oggi non risulta formalmente prodotto o alcun reclamo o segnalazione 
da parte degli elettori, con riferimento a quanto previsto dalla sopra indicata normativa e che 
risulta compito del Consiglio Comunale esaminare le condizioni dei suoi componenti, ai sensi 
dell’art. 41 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI gli allegati, parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore 
interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e la dichiarazione di non 
rilevanza contabile resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto dall’assunzione 
del presente provvedimento, non derivano effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato: 
 
Presenti N. 13; 

Assenti Nessuno; 

Astenuti Nessuno; 

Votanti N. 13; 

Voti favorevoli N. 13; 

Voti contrari Nessuno. 

 
DELIBERA 

 
1) DI PROCEDERE ad esaminare le condizioni di candidabilità, eleggibilità ed 
incompatibilità del Sindaco proclamato eletto, il Sig. Claudio Scarpelli; 
 
2) DI PROCEDERE ad esaminare le condizioni di candidabilità, eleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale dei seguenti proclamati eletti: 

01. EMANUELE GUIDARELLI; 
02. GIUSEPPE MAGARACI; 
03. ANDREA TEDESCHI; 
04. FRANCESCO TONINI; 
05. ANDREA BARTOLETTI; 
06. ALBA BENASSI; 
07. ALESSANDRO BOTTO, 
08. FRANCESCA PASQUINUCCI; 
09. DEBORA RIGHINI; 
10. MICHELE BALLINI; 
11. SABRINA BRILLI; 
12. FEDERICO GALEOTTI. 

 
3) DI PROVVEDERE a seguito del suddetto esame agli atti consequenziali necessari 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.267/2000, (convalida/mancata convalida, surrogazione 
aventi diritto, avvio procedura ex art. 69, ecc.); 
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4) DI TRASMETTERE a cura del servizio segreteria la presente deliberazione al Prefetto di 
Firenze; 
 
5) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la dipendente Nadia Farnè; 
 
6) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 
267/2000), con separata ed espressa votazione di cui si riporta l’esito:  
Presenti N. 13; 

Assenti Nessuno; 

Astenuti Nessuno; 

Votanti N. 13; 

Voti favorevoli N. 13; 

Voti contrari Nessuno. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
 
Esame delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita' e convalida dei Consiglieri 
Comunali e del Sindaco. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in 
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
Firenzuola, 06-06-2014 Il Responsabile del Settore 1 
 F.to POLIMENE LOREDANA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere  di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Firenzuola,            Il Responsabile del Settore 1 

Servizio Finanziario  
 F.to POLIMENE LOREDANA 

 
 

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara 
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.  
 
 
 
Firenzuola, 06-06-2014 Il Responsabile del Settore 1 

Servizio Finanziario 
 F.to POLIMENE LOREDANA 
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato: 
 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZARRILLO ANTONIA 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico 
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi  
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009. 
Registro pubblicazione nr. 646 
 
Firenzuola, 30-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 
 
Firenzuola, 30-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del 
termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di 
Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000. 
 
Firenzuola,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 
 
La presente deliberazione è stata: 
[  ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________ 
[  ] REVOCATA    con atto. n.__________________ del ___________ 
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Firenzuola,  IL RESPONSABILE 
  
  
 
 


