
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 9

Oggetto:ART. 45 D.LGS. 267/2000 - SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE E
CONTESTUALE CONVALIDA DELL'ELEZIONE.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattordici del mese di maggio alle
ore 20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo
ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella
sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di
Prima convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione Consiliare n. 31 del 1.06.2011 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 il 9 aprile 2014 è deceduto il Consigliere Comunale Marco Virgilio, proclamato
eletto alla carica di Consigliere Comunale con la citata deliberazione Consiliare a seguito delle
elezioni amministrative svoltesi nei giorni 15 e 16 maggio 2011;

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;

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 2011, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,
tenutesi in data 15 e 16 maggio 2011, dal quale risulta che il primo dei non eletti della lista
“Rilanciare Bertiolo e Popolo della Libertà”, cui aderiva il consigliere Comunale Marco Virgilio è
il sig. Zabai Antonino, nato a Bertiolo il 17.10.1947 e residente in Viale Rimembranze n. 4/5 a
Bertiolo;

Dato atto che il sig. Zabai Antonino è stato opportunamente informato ed ha dichiarato la propria
accettazione ad assumere la carica di consigliere con nota prot. 3119 del 08.05.2014;

Dato atto, altresì, che il sig. Zabai, 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. Zabai Antonino in ordine al possesso dei requisiti di cui agli
artt. 55 ss. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né risulta prodotto alcun reclamo;

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. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vistolo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Quindi risultando,
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Presenti n. 12;
Votanti n. 12,
Con voti favorevoli n. 12 espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di provvedere ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. alla surroga del Consigliere1.
Comunale Marco Virgilio con il sig. Zabai Antonino, nato a Bertiolo il 17.10.1947 e ivi
residente in Viale Rimembranze n. 4/5, che nella lista “Rilanciare Bertiolo e Popolo della
Libertà”, risulta essere il primo dei non eletti;

di convalidare definitivamente l’elezione del sig. Zabai Antonino, non essendo emerse a suo2.
carico cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 58, 59, 60, 63 e
ss. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di dare atto che il consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della presente3.
deliberazione e di attribuire pertanto al medesimo, con effetto immediato, il seggio in argomento;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia,
servizio Autonomie Locali e alla Prefettura – U.T.G. di Udine;

Successivamente
Presenti n. 12;
Votanti n. 12,
Con voti favorevoli n. 12 espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 06-05-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI BERT DOTT. MAURO

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 06-05-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

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

Li  DELIBERA DI CONSIGLIO Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 19-05-2014 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 03-06-2014.

Bertiolo  li 19-05-2014

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-05-2014 al 03-06-2014.

Bertiolo  li 04-06-2014

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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