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VERBALE         DI          DELIBERAZIONE

                                  del CONSIGLIO COMUNALE

 N.  16  DEL  28.05.2013  

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SORSOLI 
CARMELO. VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI DI  INCANDIDABILITA; 
INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' DEL SURROGANTE.

L’anno DUEMILATREDICI  addì  ventotto  del  mese di  maggio alle  ore 20.30 nella  Sala  delle 
adunanze consiliari.

Previa   l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  vennero  oggi 
convocati a seduta i  Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE PRESENTE ASSENTE

Pasini  Angelo               - Sindaco Sì Fregoni Valerio Sì
Bonzi Roberto   Vicesindaco- Assessore Sì Massardi Remo Sì
BoifavaDavide              - Assessore Sì
Tornaboni Pierluigi       - Assessore Sì Bodei Flora Sì
Gandellini Ambra          - Assessore Sì Santini Giovanni Sì
Osellame Mirco Sì Bodei Tatiana Sì
Fusi Angelo Sì Tonni Stefano Sì
Bodei Santo  Emanuele Sì
Bodei Marco Sì
Massardi Francesco Sì TOTALI 12 4

E’ presente  la Sig.a Ragnoli   Fiorangela nella sua qualità  di  Assessore esterno ai  sensi 
dell’art. 27 dello Statuto Comunale.

Partecipa  all’adunanza  l’infrascritto  SEGRETARIO  COMUNALE  Sig.  Sacchi  Dott. 
Maurizio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASINI ANGELO nella  sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al N.  2   dell’ordine del giorno.



Deliberazione  n.  16  del   28.05.2013             

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SORSOLI CARMELO. 
VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', 
INCOMPATIBILITA' DEL SURROGANTE.

======================================================================

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24,  in  data  25.06.2009,  con  la  quale  si  è 

provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a 
seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 6 e il 7 giugno 2009;

 che il sig. Sorsoli Carmelo - Consigliere comunale della lista “Nuvolento che si rinnova” - 
in data 21.05.2013 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere; 

 che dette dimissioni sono state presentate personalmente dal Consigliere dimissionario ed 
assunte,  immediatamente,  al  protocollo  del  Comune  con  il  numero  3626;  detta 
comunicazione viene allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale e, per il seguito, viene identificata come allegato “A”;   

RICHIAMATO:
 il comma 8 dell’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale recita: “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.”;

 il comma 1 dell’art. 45 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale recita: “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”;

PRESO ATTO:
 che dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del 

8.06.2009  risulta  che  il  candidato  alla  carica  di  consigliere  che,  nella  medesima  lista 
“Nuvolento che si rinnova”,  segue immediatamente l’ultimo eletto, risulta essere il  sig. 
Bertoni Giampietro;

  della  nota  in  data  24.05.2013  protocollo  n.  3671  con  cui  il  sig.  Bertoni  Giampietro, 
dichiarava la propria indisponibilità ad assumere la carica di consigliere comunale;

 che dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del 
8.06.2009  risulta  che  il  candidato  alla  carica  di  consigliere  che,  nella  medesima  lista 
“Nuvolento  che  si  rinnova”,  segue il  sig.  Bertoni  Giampietro,  rinunciatario  alla  carica, 
risulta essere il sig. Pagliardi Pietro;

 della nota in data 27.05.2013 protocollo n. 3739 con cui il sig. Pagliardi Pietro dichiarava la 
propria indisponibilità ad assumere la carica di consigliere comunale;

 che dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del 
8.06.2009  risulta  che  il  candidato  alla  carica  di  consigliere  che,  nella  medesima  lista 
“Nuvolento che si rinnova”, segue il sig. Pagliardi Pietro, rinunciatario alla carica, risulta 
essere il sig. Gobbini Marco;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART145


 che quest’ultimo ha manifestato l’intenzione ad assumere la carica di consigliere comunale;

RAMMENTATO  che l’obbligo  di  procedere,  con  sollecitudine,  alla  surrogazione  del 
consigliere dimissionario è espressione del principio di completezza dell’organo collegiale;

ATTESO che, ai sensi del comma 4 del predetto art. 38, i Consiglieri entrano in carica, in caso di 
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

ACQUISITO il  visto di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale, dott. Maurizio Sacchi, ai 
sensi dell’art. 49 – I  comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO  il  visto  di  regolarità  contabile  reso  dal  Responsabile  dell’Area  economico  – 
finanziaria, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 – I  comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000;

UDITI gl'interventi,  riportati  nella  trascrizione della  fonoregistrazione della  seduta  consiliare,  
depositata agli atti; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri  presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI  SURROGARE il  Consigliere  Comunale  dimissionario  sig.  Sorsoli  Carmelo,  che 
apparteneva  alla  lista  n.  2  "Nuvolento  che  si  rinnova",  con  il  sig.  Gobbini  Marco,  per  le 
motivazioni espresse in premessa e qui, per intero, richiamate;

2. DI  DARE  ATTO  CHE  il  predetto  sig.  Gobbini  Marco  è   in  possesso  dei  requisiti 
dell'elettorato  attivo  in  conformità  agli  artt.  1  e  2  del  T.U.  delle  leggi  per  la  disciplina 
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali  approvato col D.P.R. 
20.3.1967,  n.  223  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  pertanto  dei  requisiti 
dell'elettorato passivo in conformità all'art. 55 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 e non si trova in 
alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste nel capo II 
del titolo III  della parte I  del medesimo D. Lgs.  n.  267/2000 e successive modificazioni  ed 
integrazioni;

3. DI DARE INOLTRE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche 
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri  presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile.
 
 



SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE  del  28.05.2013          

DELIBERA di C.C. N.  16

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SORSOLI 
CARMELO. VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA', 
INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' DEL SURROGANTE.

=======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime:

parere  FAVOREVOLE.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
                                                                              f.to dr. Sacchi Maurizio
                                                                              

Nuvolento lì  28.05.2013

  
======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

                 Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  si esprime:

             parere  FAVOREVOLE
           
            

                                                                  IL RESPONSABILE RAGIONERIA
                                                                            f.to  rag. Ferrari Claudio

Nuvolento lì  28.05.2013



Approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Pasini Angelo                      Dott.  Sacchi Maurizio

======================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nella sezione 

“albo  pretorio  on  line”  del  sito  web  dell’ente,  oggi  _______________________  ,  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al ______________________ ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267. 

Nuvolento lì___________________
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott. Sacchi Maurizio

===================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  ( Art. 134 D. Lgs.  18.08.2000 N. 267 )

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

il giorno _______________________ , ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 N. 267.

Nuvolento lì___________________
                                                                                            
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott. Sacchi Maurizio

===================================================================================

�   ORIGINALE della deliberazione
�   COPIA CONFORME  alla deliberazione, per uso amministrativo

Nuvolento lì _________________
                                                                                   



                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                  Dott. Sacchi Maurizio
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