ORIGINALE

COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA
DELIBERAZIONE N. 44 del 24.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Surroga della sig.ra
consigliere comunale.

Caterina

Quattrone dimessasi dalla carica di

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 18,30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
ANDREOLI GIUSEPPE
PEZZOTTI AMILCARE
RAFFELLI RAMONA
ALBERTINI ARTURO
GELFI PAOLO EGIDIO
MURA CRISTIAN
GATTI TIZIANO
VIVENZI ELENA
PITOSSI MICHELE
MAFESSONI SANTINO
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NEGRI MARIA
PORTERI TIZIANA

P
P

Totale presenti 11
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci con funzioni consultive,
referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: Surroga della sig.ra Caterina Quattrone dimessasi dalla carica di consigliere
comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n.21 in data 09.06.2014 si è proceduto alla convalida
degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni amministrative
tenutesi il 25 maggio 2014;
che con nota acquisita agli atti di questo Comune il 29.09.2014 al prot. 13522 la sig.ra
Caterina Quattrone ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
VISTO l’art.38 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che testualmente dispone:
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere
presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale
di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed
inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore
a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
VISTO l’art.45 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente dispone:
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
VISTO l’art.71 comma 9 del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente prevede
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A
parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista
medesima.
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio dal quale risulta che nella lista n.8 “Patto
Civico” subito dopo la sig.ra Caterina Quattrone (dimessasi dalla carica) nell’ordine di lista è
collocato il sig. Maurizio Bulgari.
VISTO il Capo II del citato D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alle norme sulla incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti locali;
VISTO inoltre l'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 che così recita:
"I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione";
RITENUTO che il sig. Maurizio Bulgari non si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dalla legge;
VISTI i pareri riportati in calce al presente atto;

CON votazione favorevole unanime;

DELIBERA
1-di surrogare la sig.ra Caterina Quattrone dimessasi dalla carica di consigliere comunale con il sig.
Maurizio Bulgari nato a Brescia (BS) il 23.05.1962 e residente a Rodengo Saiano in via
Nikolajewka, 3, primo dei non eletti della lista “Patto Civico” nelle elezioni amministrative
tenutesi il 25 maggio 2014;
2-di dare atto che non sussistono in capo al sig. Maurizio Bulgari condizioni di ineleggibilità od
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale per cui lo stesso entra in carica con l’adozione
della presente deliberazione ai sensi dell’art.38 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
Su proposta del Sindaco;
CON votazione favorevole unanime;
DELIBERA
3-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Vincenzo Vecchio
24.11.2014

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on
line il giorno 26.11.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari.
Addì 26.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D.
Lgs. 267/2000).
Addì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line in data 26.11.2014
Addì 26.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

