COMUNE DI POLAVENO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
_____________________

DELIBERAZIONE N. 20
DEL 2 LUGLIO 2019

OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO APPARTENENTE
ALLA "LISTA CIVICA PER POLAVENO, SAN GIOVANNI E GOMBIO –
BONIOTTI SINDACA "
Il giorno due luglio dell’anno duemiladiciannove alle ore 19,00 nella sala delle adunanze
del Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati
convocati i componenti del Consiglio comunale.
All’appello risultano:
N

COGNOME

NOME

Presente

1
2
3

BONIOTTI
PELI
ZUGNO

Valentina
Fabio Ottavio
Mattia

X
X
X

5
6
7

PELI
PALINI
VINATI

Monica
Sandro
Ivonne

X
X
X

9
10
11

COLLICELLI
BONIOTTI
PINTOSSI

Alessandra
Cristian
Antonio

X
X
X

Assente

9

Accertata la validità dell’adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito
all’oggetto sopraindicato.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Premesso che con propria deliberazione n. 14 in data 5/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto alla convalida delle elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali in relazione a quanto
risultava dal verbale di adunanza dei Presidenti delle sezioni di cui alle elezioni amministrative del
27/05/2019;
Considerato che in data 22/06/2019 prot. 4219 il consigliere Labemano Maurizio, eletto nella lista
“Lista Civica per Polaveno, San Giovanni e Gombio – Boniotti Sindaca”, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
Preso atto che ai sensi dell’art. art. 38 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 le dimissioni dei
Consiglieri comunali sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci; inoltre, il Consiglio comunale deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle stesse;
Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.lgs 18/8/2000 n. 267 nei Consigli Comunali il
seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuita al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 27 giugno 2019;
Considerato che è pervenuta in data 27/06/2019, prot, n. 45286, comunicazione di accettazione alla
nomina quale Consigliere comunale da parte della sig.ra Polotti Patrizia, primo dei non eletti nella
“Lista Civica per Polaveno, San Giovanni e Gombio – Boniotti Sindaca”, unitamente alla
dichiarazione in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ci cui al Titolo III
Capo II del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (artt. 55-70 come modificati dall'art. 10 e dall'art. 11 del D.Lgs.
235/2012);
Visto l'art.19 dello Statuto del Comune di Polaveno;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell’art.
49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Segretario comunale;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Boniotti Cristian) espressi nelle forme di legge da n. 9
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO della insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal
D.Lgs. 267/2000, in particolare dal Titolo III Capo II (artt. 55-70 come modificati dall'art. 10 e
dall'art. 11 del D.Lgs. 235/2012) nei confronti della sig.ra Polotti Patrizia, prima dei non eletti
nella “Lista Civica per Polaveno, San Giovanni e Gombio – Boniotti Sindaca”;
2. DI PROCEDERE alla surroga del consigliere dimissionario Labemano Maurizio, appartenente
alla “Lista Civica per Polaveno, San Giovanni e Gombio – Boniotti Sindaca”, con la sig.ra Polotti
Patrizia, primo dei candidati non eletti nella medesima lista, e di convalidare la nomina dello
stesso;
3. DI DICHIARARE con n 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Boniotti Cristian), espressi con
separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Boniotti dott.ssa Valentina

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COPIA CONFORME
 copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante
affissione all’albo pretorio come previsto dal 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 copia della presente viene, inoltre , trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto
dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 è copia conforme all’originale;
Polaveno, lì 12 luglio 2019

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 è divenuta esecutiva in data 6 agosto 2019 ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Polaveno, lì 8 agosto 2019
Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

