COPIA

COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia
_____
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 30
Del 09-12-2019
Oggetto:

Surroga consigliere comunale dimissionario e convalida consigliere neoeletto

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

Fausto Conforti
Walter Bonfiglio
Stefania Bono
Daniela Tomasoni
Damiano Finazzi
Fabio Gerri
Alberto Bosio
Bruno Orizio
Dante Paolo Bonfiglio
Francesca Casanova
Totali

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente - Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti

10

Assenti

0

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale
Elisa Albini.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Fausto Conforti, nella qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
****
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Il Sindaco introduce il secondo punto all’ordine del giorno, dando lettura del testo della bozza di deliberazione
riguardante la surroga del Consigliere dimissionario. Al termine invita il nuovo Consigliere che si trova tra il
pubblico, sig.ra Pigoli Annamaria, a prendere posto tra gli altri membri del Consiglio e le augura buon lavoro.
Anche il gruppo di minoranza augura un buon lavoro al nuovo Consigliere.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n°267/2000 ed in particolare l’art. 38, comma 8, il quale stabilisce che le
dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
CONSIDERATO che:
- la regola della surroga presuppone il principio di costante e doverosa completezza
dell’organo rappresentativo, in forza del quale, il numero dei consiglieri deve mantenersi
costante indipendentemente dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i
singoli consiglieri;
- il principio di cui sopra, invero, trova riscontro pratico, in primis, nell’art. 38 co. 4 che
disciplina la surroga ed, in secundis, nell’art. 45 che disciplina il dovere permanente del
Consiglio di reintegrare la sua composizione;
- la ratio delle norme citate è quella di garantire la completezza dell’organo assembleare per
tutta la durata del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare
nella compagine consiliare per effetto di vicende di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e
temporanee. La competenza è assegnata al Consiglio stesso in ossequio al “dirittodovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sè le proprie condizioni di
validità sotto l’aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti” (Cons. Stato Sez. V,
03.02.2005, n. 279);
PRESO ATTO che il Consigliere comunale Arch. Martinelli Laura, eletto nelle consultazioni
elettorali del 26/05/2019 nella lista “CONFORTI SINDACO” ha presentato personalmente le
dimissioni dalla carica con comunicazione pervenuta al protocollo di questo Ente in data
29/11/2019 al n. 6482;
RILEVATO che, ai sensi di autorevole consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez.
V°, sentenza n°6476/2005; Consiglio di Stato, sez. V°, sentenza n°640/2006) il termine dei 10
giorni per la surroga, previsto dall’art. 38, comma 8°, ha funzione meramente acceleratoria
dell’adempimento;
DATO ATTO che in data 03/12/2019 con prot. n. 6556 è stata richiesta la disponibilità per
l’assunzione alla carica di consigliere comunale al primo dei candidati non eletti della succitata
lista “CONFORTI SINDACO” sig.ra Pigoli Annamaria la quale con nota pervenuta al prot.
6558 in data 03/12/2019 ha manifestato il proprio assenso a surrogare il Consigliere Comunale
dimissionario;
ACCERTATO che nei confronti del suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità di cui ai decreti legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n.
39;
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RICHIAMATA la dichiarazione atta a dimostrare la candidabilità, compatibilità ed eleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale prodotta dalla Sig.ra Pigoli Annamaria e depositata agli atti
del Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in merito
alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n.0, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) DI SURROGARE il Consigliere comunale dimissionario Arch. Martinelli laura con la
Sig.ra PIGOLI ANNAMARIA residente in Berlingo, la quale risulta la prima dei non
eletti della Lista n.1 “CONFORTI SINDACO” che si è dichiarata disponibile ad
accettare l’assunzione della carica di consigliere comunale;
3) DI CONVALIDARE l’elezione della candidata PIGOLI ANNAMARIA, accertato che
nei confronti della medesima non sono emerse cause ostative, di incandidabilità e di
incompatibilità, di cui ai decreti legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-42013, n. 39;
4) DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n.0, espressi nei modi
e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
f.to Elisa Albini
f.to Fausto Conforti
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267,
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Berlingo, lì 03-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Elisa Albini
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 454
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 13-12-2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Berlingo, lì 13-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Elisa Albini
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il 08-01-2020
Berlingo, lì 08-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Elisa Albini
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.
Berlingo, lì 13-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Elisa Albini
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