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OGGETTO:
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. BERNARDINI
MARCO.

L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di agosto alle ore
21:08, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4, convocato
dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:
MOMOLO MASSIMO

P

RANGO ANTONIO

P

TEMPORIN ANGELA

P

DONA' MASSIMO

P

BUFANO DOMINGO

A

ZABARELLA DIEGO

A

GURINOV CARMEN DELIA

P

FINESSO FRIDA

P

PUCCIO ANTONIO

A

DONA' DANIELE

P

BEDIN ALFREDO

P

CERESOLI MICHELE

P

RIGO MASSIMO

P

Presenti n. 10 - Assenti n.

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì

3

Partecipa alla seduta il Sig. Norti Marialuisa, Segretario Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
TEMPORIN ANGELA
FINESSO FRIDA
RIGO MASSIMO
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@------@ @-------@

OGGETTO: Surroga Consigliere dimissionario Sig. Bernardini Marco.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 2 del 14.06.2014, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 41 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si è provveduto alla
convalida alla carica di Consiglieri Comunali i proclamati eletti dall’Ufficio elettorale competente,
a seguito dell’elezione del 25 maggio 2014, per i quali non sussistevano cause di ineleggibilità,
incompatibilità o decadenza e tra questi il Sig. Bernardini Marco della Lista n. 2 “ Battaglia Terme
cambia”;
RILEVATO che in data 20.08.2016 prot. n. 7134 il Consigliere Bernardini Marco della lista n. 2
“Battaglia Terme cambia” ha presentato le proprie dimissioni, per cui, ai sensi dell’articolo 45 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende necessario procedere alla surroga del Consigliere
dimissionario, con colui che, nella medesima lista, lo segue immediatamente, avendo riportato il
maggior numero di voti;
VISTO l’art. 38, comma 8 del T.U. n. 267/2000, che recita: “Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di
persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell’articolo 141 ”;
VISTO il verbale Modello n. 306 - AR dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni dal quale risulta
che il primo dei non eletti della Lista n. 2 “Battaglia Terme cambia”, risulta essere il Sig. Puccio
Antonio, nei confronti della quale dovranno accertarsi se sussistono motivi di ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
ACCERTATO che il sopramenzionato, con la nota in data 23 agosto 2016, assunta in pari data al
protocollo comunale n. 7155, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere, qualora
convalidato, la carica di Consigliere Comunale, per cui è stato invitato alla presente seduta e, dopo
le operazioni di convalida, potrà immediatamente prendere parte del consesso;
VISTO il D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570;
VISTO il capo II, del Titolo III, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 relativamente alle
cause di “incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” alla carica di consigliere comunale ;
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 relativo alle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 relativo alle cause di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
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VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

1. Di dare atto che, a seguito della presentazione, in data 20 agosto 2016, delle dimissioni da

consigliere comunale del Sig. Bernardini Marco della lista n. 2 “Battaglia Terme cambia”, si
rende necessario procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
2. Di dare atto che il primo dei non eletti della Lista n. 2 “Battaglia Terme cambia”, che risulta

essere il Sig. Puccio Antonio, con nota in data 23 agosto 2016, assunta al protocollo comunale in
pari data al n. 7155, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere (qualora convalidato) la
carica di Consigliere Comunale, per cui è stato invitato alla presente seduta e, dopo le operazioni
di convalida, potrà immediatamente prendere parte del consesso;
3. Di procedere alla surroga del consigliere comunale dimissionario Sig. Bernardini Marco, della

lista n. 2 “Battaglia Terme cambia”, con il Sig. Puccio Antonio , quale primo dei non eletti delle
stessa lista;
4. Di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 T.U. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti

Locali, alla carica di Consigliere Comunale, il Sig. Puccio Antonio, residente a Battaglia Terme
(PD), in Via Squero n. 13, della lista n. 2 “Battaglia Terme cambia”, quale primo dei non eletti
della stessa lista nei confronti del quale non sussistono motivi o cause di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
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OGGETTO: Surroga Consigliere dimissionario Sig. Bernardini Marco.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto di delibera
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.
18.08.200, n. 267 nelle seguenti risultanze:
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
Lì, 24.08.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MERLIN dott. Adio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla
tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre che il presente atto NON ha incidenza nel
Bilancio.
Lì,25.08.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CERETTA dott. Gianni
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di
ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il Sindaco-Presidente passa alla presentazione del presente punto e chiede all’assemblea di
segnalare se qualcuno sia a conoscenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità alla
carica di Consigliere nei confronti del Sig. Antonio Puccio, il primo dei non eletti nella lista
“Battaglia Terme cambia”. Evidenzia poi che le dimissioni di Marco Bernardini sono per motivi
esclusivamente personali, nulla di politico.
Non essendovi da registrare alcun intervento il Sindaco-Presidente constatata quindi la regolarità
delle condizioni di eleggibilità del Consigliere Puccio Antonio passa alla votazione della proposta
di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:
Con voti: favorevoli
contrari
astenuti
espressi dai

n. 7
n. 0
n. 3 (Bedin Alfredo, Donà Daniele, Ceresoli Michele)
n. 10 consiglieri presenti
DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione.
Successivamente, affinché il Consigliere Puccio Antonio possa prendere parte immediatamente al
consesso, passa alla votazione per l’immediata eseguibilità. Con apposita e separata votazione si
ottiene il seguente risultato:
con voti:

favorevoli
contrari
astenuti
espressi dai

n. 8
n. 0
n. 2 (Bedin Alfredo, Donà Daniele)
n. 10 consiglieri presenti
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Sindaco invita il Consigliere Puccio Antonio ad accomodarsi al tavolo consiliare.
Il Consigliere Puccio Antonio presente in aula consiliare, alle ore 21,10 prende il posto del
consigliere dimissionario (Consiglieri comunali presenti n. 11).
Il Consigliere Puccio Antonio fa presente all’assemblea di accettare con piacere, di essere
orgoglioso di rappresentare la comunità di Battaglia, anche perché bene o male non è proprio un
novizio di queste cose e spera di poter dare il meglio (entra in aula Consiliare alle ore 21,11 il
Consigliere Zabarella Diego – Consiglieri Comunali presenti n. 12). Il Consigliere Puccio ringrazia
poi tutti per l’accoglienza.
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Il Sindaco manifesta che gli corre l’obbligo, ed è anche un piacere per lui, augurare buon lavoro ad
Antonio e ben tornato nel Consiglio Comunale che ha già frequentato dal 1995 al 1999 quando
c’era Sindaco Sergio Grava. Il Sindaco conclude l’intervento con l’augurio di buon lavoro.
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