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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 51  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ART. 45 D.LGS. 267/2000. SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE E 

CONTESTUALE CONVALIDA DELL’ELEZIONE. 

 

 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Viscardis Eleonora Sindaco Presente 

Iacuzzi Luigina Componente del Consiglio Presente 

Zanchetta Antonino Componente del Consiglio Presente 

Zanin Cristina Componente del Consiglio Presente 

Morelli Emanuele Componente del Consiglio Presente 

Collavini  Linda Componente del Consiglio Presente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 

Fabris  Franco Componente del Consiglio Presente 

Virgili  Mario Componente del Consiglio Presente 

Toniutti  Mauro Componente del Consiglio Presente 

Piva  Bruno Componente del Consiglio Presente 

Vissa Chiara Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 

nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART. 45 D.LGS. 267/2000. SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE E 

CONTESTUALE CONVALIDA DELL’ELEZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione Consiliare n. 44 del 22.06.2016 avente per oggetto “Esame delle condizioni di 

incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli eletti ai sensi del capo II titolo III del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali. D.Lgs. n. 267/2000; 

  
Considerato che con nota del 20.06.2016, iscritta al protocollo comunale al n. 5050 di pari data, il Sig. 

Paolo De Sabbata, eletto consigliere comunale alle elezioni amministrative del 5.06.2016 nella lista “Linea 

Civica”, ha personalmente formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale per 

motivi personali; 

 

Considerato che l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che nei consigli comunali il seggio 

che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, viene attribuito 

al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 

Dato atto che l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il consiglio comunale provvede 

alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle 

dimissioni; 

 

Tenuto conto 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, 

garantendo, in tal modo, la completezza dell’organo assembleare per tutta la durata della legislatura; 

 

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni delle elezioni comunali 

nell’anno 2016, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, 

tenutesi in data 5 giugno 2016, dal quale risulta che il primo dei non eletti della lista “Linea Civica”, 

cui aderiva il consigliere comunale Paolo De Sabbata, sono a pari merito, con 23 preferenze ciascuno, il 

Sig. Kracina Luigino, nato a Codroipo il 22.11.1965 e la Sig.ra Lazzarini Elisa, nata a Udine il 

27.05.1973; 

 

Dato atto che l’art. 13, comma 5, della L.R. n. 19/2013 prevede che “in caso di parità di cifra 

individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista”; 

 

Preso atto che nell’elenco dei candidati al consiglio comunale della lista “Linea Civica” il Sig. Kracina 

è inserito al sesto posto, mentre la Sig.ra Lazzarini è inserita al settimo; 

 

Dato atto, quindi, che ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. n. 19/2013 il Sig. Kracina Luigino 

risulta il primo fra i non eletti della lista “Linea Civica”, cui aderiva il consigliere comunale 

dimissionario Paolo De Sabbata; 

 

Considerato che il Sig. Kracina è stato opportunamente informato ed ha dichiarato la propria 

accettazione ad assumere la carica di consigliere con nota prot. 5187 del 24.06.2016; 

 

Dato atto, altresì, che il sig. Kracina con la medesima nota, ha dichiarato che non sussistono a suo 

carico condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi del capo II del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., art. 55 ss.; 

 

Ritenuto nulla eccepire in capo al Sig. Kracina in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 55 e 

ss. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né risulta prodotto alcun reclamo; 
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Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco; 

 

Sentiti: 

la Consigliera Vissa C. dare lettura del documento allegato sub A) al presente atto; 

il Consigliere Toniutti M. preannunciare il suo voto contrario per il semplice motivo che con questa 

surroga, del tutto legittima dal punto di vista formale, si viola il fondamentale principio della 

correttezza. Con l’occasione contesta i contenuti della L.R. 19/2013 nella parte in cui prevede a parità 

di voti il passaggio del più anziano di età; 

 

Sentite le precisazioni del Sindaco sul fatto che in questo oggetto si discute di surroga e verifica delle 

condizioni;  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica, 

culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Quindi risultando,  

Presenti n. 12; 

Assenti n. /; 

Astenuti n. 2 (Piva B. Vissa C); 

Contrari n. 2 (Virgili M. Toniutti M.);  

Con voti favorevoli n. 8, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di provvedere, ai 

sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., alla surroga del consigliere comunale dimissionario, 

Sig. Paolo De Sabbata, con il Sig. Kracina Luigino, nato a Codroipo il 22.11.1965 che nella lista 

“Linea Civica”, risulta essere il primo dei non eletti; 
 

2. di convalidare definitivamente l’elezione del sig. Kracina Luigino, non essendo emerse a suo carico 

cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 58, 59, 60, 63 e ss. del 

D.Lgs. 267/2000, al D.Lgs. 235/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alla L.R. n. 19/2013; 
 

3. di dare atto che il consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della presente deliberazione e 

di attribuire pertanto al medesimo, con effetto immediato, il seggio in seno al consiglio comunale; 
 

4. di dare atto che il competente ufficio comunale provvederà ai successivi adempimenti di 

competenza; 
 

Successivamente 

Presenti n. 12; 

Assenti n. /; 

Astenuti n. 2 (Piva B. Vissa C); 

Contrari n. 2 (Virgili M. Toniutti M.);  

Con voti favorevoli n. 8, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. art.1, comma 19, della L.R. 

21/2003 e s.m.i. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 22 giugno 2016. 

          

f.to DOTT. MAURO DI BERT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Di Bert Dott. Mauro 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/07/2016 al 

19/07/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 04/07/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. STEFANO LUIGI ORSARIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2016, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Bertiolo, lì 04/07/2016 

 
Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott. STEFANO LUIGI 

ORSARIA 
 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Bertiolo, lì 04/07/2016  

Il Segretario Comunale 

Di Bert Dott. Mauro  

 

 


