Comune di Monterotondo
Proposta n. 30
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 27/03/2018
del

ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Fondazione ICM, Organi Istituzionali, Trasparenza
e Beni Comuni
SERVIZIO SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI
INCOMPATIBILITÀ AL SINDACO A SEGUITO DELLA NOMINA AD ASSESSORE
DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, ART. 69.

Premesso che, a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014, è stato proclamato Sindaco del
Comune di Monterotondo il sig. Mauro Alessandri, giusto verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale
in data 29/05/2014;
Visto che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00092 del 27 marzo 2018 si è
provveduto alla determinazione del numero ed alla nomina degli Assessori componenti la Giunta
regionale, nonché all’individuazione dei settori organici di materie;
Considerato che il Sindaco pro-tempore dott. Mauro Alessandri, ai sensi del sopra citato Decreto, è
stato nominato quale Assessore Regionale con delega a "Lavori Pubblici e Tutela del Territorio Mobilità";
Richiamato l’art. 65 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale al comma 1 dispone che “Le cariche di
presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale”;
Richiamato altresì l’art. 42 del “Nuovo Statuto della Regione Lazio”, approvato con Legge
Statutaria 11 Novembre 2004, n. 1, che al comma 1) dispone, in merito alla “Nomina e revoca dei
componenti della Giunta”, quanto segue: “Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente,
scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti
di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.”;
Richiamato inoltre l’art. 3 del Regolamento Regionale 26 Giugno 2013 n. 12, “Regolamento dei
lavori della Giunta Regionale”, che prevede al comma 2) quanto segue: “Il Presidente,
preliminarmente alla nomina dei componenti della Giunta non consiglieri, verifica che non sussista
nei loro confronti alcuna delle situazioni previste quali cause di ineleggibilità o incompatibilità. A
tal fine acquisisce da parte degli interessati una dichiarazione in merito all’inesistenza di cause di
ineleggibilità o incompatibilità ovvero l’impegno a rimuovere eventuali cause di incompatibilità
esistenti entro 10 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione. Nell’ipotesi in cui l’interessato
non vi provveda il Presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.”;
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Rilevato che, in relazione a quanto sopra esposto, si rende necessario avviare la procedura di
contestazione della esistenza della sopravvenuta causa di incompatibilità a carico del Sindaco protempore dott. Mauro Alessandri, in quanto il comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000
testualmente dispone: “Quando successivamente all’elezione si verifichi qualcuna delle condizioni
previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell’elezione o si
verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il
consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta”;
Dato atto che, a seguito della nomina del Sindaco pro-tempore dott. Mauro Alessandri ad
Assessore della Regione Lazio, ai sensi del comma 1 del succitato art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000,
occorre procedere alla formale contestazione della condizione di incompatibilità, assegnando al
medesimo dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di
incompatibilità;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
SI PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente atto,
1. Di avviare la procedura di contestazione circa l’esistenza di una sopravvenuta causa di
incompatibilità a carico del Sindaco pro-tempore dott. Mauro Alessandri, a seguito della nomina ad
Assessore della Regione Lazio, presentando allo stesso formale contestazione;
2. Di dare atto che:
- il Sindaco ha 10 (dieci) giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa
di incompatibilità, ai sensi dell’art. 69, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato il Consiglio
Comunale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di incompatibilità,
invita il Sindaco a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che
intende conservare, ai sensi dell’art. 69, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- qualora il Sindaco non provveda entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Consiglio Comunale
lo dichiara decaduto, ai sensi dell’art. 69, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell’art. 69, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PCC-«PRG_ANNUALE»-«DATA_PROP»

2

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 30

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ AL SINDACO
A SEGUITO DELLA NOMINA AD ASSESSORE DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.
267/2000, ART. 69.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/03/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900
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Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ AL SINDACO
A SEGUITO DELLA NOMINA AD ASSESSORE DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.
267/2000, ART. 69.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/03/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 27/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

