
Proposta di Deliberazione Consiliare n° 1 del 28 marzo 2011. 

 

OGGETTO: Dimissioni del Consigliere Regnani Angelo. Surrogazione. Esame delle condizioni di  

                     eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Universitario. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO 

 

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 

267; 

Vista la deliberazione consiliare n° 13 del 27 giugno 2006 con oggetto: “Convalida dei consiglieri 

eletti nella consultazione elettorale del 4 e 5 giugno 2006 ed eventuali surrogazioni”; 

Considerato che con l’atto suddetto veniva convalidata la proclamazione della elezione alla carica 

di Presidente e consigliere universitario nella consultazione del 4 e 5 giugno 2006; 

Vista la nota n° 0337 del 1 marzo 2011 con la quale il consigliere Regnani Angelo candidato a 

Consigliere della lista n° 2, presentava le dimissioni; 

Visto il 1° comma dell’art. 45 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

Ritenuto procedere alla surrogazione del seggio rimasto vacante; 

Ritenuto attribuire il seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 

eletto; 

Ritenuto procedere alla verifica delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità a norma di 

Statuto universitario; 

Visto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare le condizioni del nuovo 

eletto ed a convalidare l’elezioni, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 

qualora sussistessero; 

Visto il Verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione nella parte relativa all’elencazione dei voti 

di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni; 

Considerato che il candidato che ha ottenuto maggiori voti dopo il consigliere dimissionario sig. 

Regnani Angelo risulta il sig. Braccini Giovanni, lista n° 2, cifra individuale 1.560; 

Che lo stesso presentava rinuncia alla carica con nota n° 0454 del 22 marzo 2011; 

Che il candidato con maggior numero di voti dopo il sig. Braccini risulta essere il sig. Sforzini 

Mario, lista n° 2, cifra individuale 1.555; 

Visto lo Statuto universitario che fissa i motivi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 

consigliere universitario; 

 

P R O P O N E 

 

Di procedere alla surrogazione del consigliere dimissionario sig. Regnani Angelo mediante la 

nomina a consigliere universitario del sig. Sforzini Mario lista n° 2, avendo ottenuto n° 1.555 quale 

cifra individuale alle elezioni del 4 e 5 giugno 2006. 

 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO 

 

 

ED IL CONSIGLIO; 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo consigliere universitario Sforzini Mario il quale ringrazia. 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 16, votanti n° 16, 

favorevoli n° 16, contrari nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo 

che qui si intendono integralmente riportate.-- 

 


