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COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

SURROGA
CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO
FRANCESCA. ATTRIBUZIONE SEGGIO VACANTE

REGGI

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Eseguito l’appello risulta:
Scarpis Edoardo

P

Forner Fabio

P

Covre Alessandra

P

Da Ros Michele

P

Fadelli Giovanni

P

Donadel Giuseppe

A

Zanette Giorgia

A

Baggio Enos

A

Armellin Enrico

A

Fadelli Dario

P

Coletti Sebastiano

P

Marani Ezio

P

Reggi Francesca

A

Assume la presidenza il Sindaco, Scarpis Edoardo.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa D'Este Giulia.
E’ presente inoltre l’ Assessore esterno Capuano Vittoria.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:
Forner Fabio,
Da Ros Michele,
Fadelli Dario,
invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.04.2017
Il Sindaco Presidente passa al punto n. 3 dell’ordine del giorno del 28.04.2017:
“Surroga consigliere dimissionario Reggi Francesca. Attribuzione seggio vacante”
Sentita sull’argomento la registrazione su supporto magnetico la cui trascrizione viene di seguito riportata:
IL SINDACO:

Passiamo al punto numero 3:
“Dimissioni del Consigliere Reggi”.
Abbiamo ricevuto le dimissioni del Consigliere Reggi Francesca in quanto a breve avrà un bambino e
non se l’è più sentita di partecipare alle nostre sedute giustamente anche perché vuole stare a casa, e il
seggio vacante va a Massimo Camerin che prego di prendere il posto di Francesca Reggi.
Metto ai voti.
Chi approva? Unanimità.
Immediata eseguibilità.
Chi approva? Unanimità.
Il Consiglio Comunale
Premesso che con nota ns. prot. n.3828 del 20.04.2017 il Consigliere Reggi Francesca appartenente
al gruppo “Progetto comune per Colle Umberto”, ha presentato le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale;
Visto l’art. 38 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che il Consiglio entro e non oltre dieci
giorni debba procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari;
Visto l’art. 45, 1° comma, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000, che testualmente recita:
“1. 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”;
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali contenente i risultati delle
elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi in questo Comune il 25 maggio 2014;
Constatato che nella lista del gruppo “Progetto comune per Colle Umberto” il Sig. Massimo
Camerin segue immediatamente l’ultimo eletto;
Ricordate le norme riguardanti la non candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità contenute nel
Tit. III – Capo II del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 58, 59, 60 e 63 del predetto
decreto legislativo recante: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamate inoltre le disposizioni del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;
Visto l’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Vista la dichiarazione del Signor Massimo Camerin in data 21.04.2017 di non incorrere nelle cause di
ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa per l’elezione a Consigliere
Comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile della 1^ Area;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 8 Consiglieri;
Delibera
1. Di surrogare il Consigliere dimissionario Francesca Reggi con il nuovo Consigliere Massimo
Camerin, primo dei non eletti nella lista “Progetto Comune per Colle Umberto” (con la cifra
individuale di 1386), attribuendogli il seggio vacante;
2. Di convalidare la nomina a Consigliere Comunale del Sig. Massimo Camerin, dando atto che
in capo al suddetto non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle
vigenti disposizioni di legge;
3. Di dare atto che il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio
la relativa deliberazione;
4. Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 8 Consiglieri;
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA
La deliberazione in ordine al seguente oggetto:
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO REGGI FRANCESCA. ATTRIBUZIONE SEGGIO VACANTE

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pastre Maria Grazia

___________________________________________
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SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Edoardo Scarpis

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giulia D'Este

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
426 Reg. di Pubblicazione.
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Colle Umberto, li 22-05-2017

Il Funzionario Incaricato
F.to Evi Tremea
__________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato
presentato alcun reclamo.
Pertanto ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Pastre
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