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30/09/2021

SURROGA CONSIGLIERE ROTONDO GIULIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventuno addi’ trenta mese di settembre alle ore 21:00.
Previa notifica della convocazione personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
PANE Daniele
BORGIA DEMARIA Elisabetta
MOCCA Alberto
GUALINO Roberto
FELISATI Marco
LA LOGGIA Marco
BIANCO Marco
MANZO Debora
PORTINARO Alessandro
DEMICHELIS Alessandro
FERRAROTTI Patrizia
BALOCCO Paolo

Totale Presenti: 10

PRES.
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Ass.

X

X

Totale Assenti: 2

Partecipa il SEGRETARIO ACTIS CAPORALE Anna che provvede alla redazione del presente
verbale.
Si da atto della presenza in aula dell’Assessore, esterno al Consiglio Comunale, Sig.ra Silvia
Cottali, che, ai sensi dell’art. 25, comma 2 dello Statuto Comunale, a titolo di partecipare alle sedute
del predetto organo ed intervenire nella discussione, senza diritto di voto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, LA LOGGIA Marco, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato all’oggetto.

IL SINDACO
VISTE:
- la deliberazione consiliare n. 27 del 11.07.2018, esecutiva, ad oggetto: “Elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 10.06.2018. Convalida degli Eletti”
con la quale, tra l’altro, è stata convalidata l’elezione del Consigliere Comunale
Rotondo Giulia per la lista “Trino Robella Migliore – Pane Sindaco”;
- la nota in data 23 settembre 2021, acquisita al n. 126894 di protocollo in pari data,
con la quale la Signora Rotondo Giulia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale;
PRESO ATTO che, a seguito delle suddette dimissioni, si è reso vacante uno dei
seggi di Consigliere Comunale attribuito a tale lista;
RICHIAMATO l'art.71, comma 9, del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000 il quale
recita: “nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri comunali
secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei
voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista..”;
CONSIDERATO che - ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e
successive modificazioni ed integrazioni - nei Consigli Comunali 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 delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni, relativo
all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale anno 2018, il quale permette di
accertare, ai fini della relativa surroga, che per la stessa lista il candidato subentrante, in
quanto ha ottenuto la cifra individuale più alta (2243), risulta il signor Luciano Minchilli;
VISTO l'art.38 – comma 8 – del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 il quale recita: "… Il
Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri
dimissionari…";
PRESO ATTO che la giurisprudenza non ritiene tale termine perentorio (Consiglio
di Stato, sez. V, 17/02/2006 n.640 – Conferma T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/03/2005 n.611 –
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 30/07/2005, n.667 – T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 18/12/2001
n.7955);
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa dallo stesso signor Minchilli
Luciano, conservata agli atti d’ufficio, atta a dimostrare di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative, di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legislazione vigente;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il disposto dell’art. 38, comma 4, del suddetto TUEL, in base al quale i
consiglieri, in caso di surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione;
VISTI gli artt. 60,63,64, comma 4, 65, 66 e 67 del TUEL 267/200, circa la
ineleggibilità ed incompatibilità degli eletti;

VISTO l’allegato parere, rilasciato ai sensi dell’art.49 del D.L. n.267/2000;

PROPONE
1) Di surrogare il seggio di Consigliere rimasto vacante, a seguito delle dimissioni del
Consigliere Comunale Signora Rotondo Giulia, il Signor Minchilli Luciano, prima
dei non eletti nella lista “Trino Robella Migliore – Pane Sindaco”; avendo ottenuto la
cifra individuale di 2243.
2) Di dare atto che non sono state rilevate, come da dichiarazione sostitutiva di
certificazioni conservata agli atti d’ufficio, o comunque eccepite a suo carico
presunte cause di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di Consigliere
comunale.
3)
Di dichiarare, per poter svolgere a norma di legge le successive sedute
di Consiglio Comunale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio presenta la proposta di deliberazione.
Il Sindaco illustra la proposta.
Tutto ciò premesso:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente dell’Assemblea che dà lettura in aula della su estesa proposta di
deliberazione così come presentata dal Sindaco.
Udito l’intervento.
Visto, in relazione alla medesima proposta, i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal
Responsabile del Settore Finanziario ed Economico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs
18.08.2000 n. 267.
con successiva votazione dal seguente esito, promossa dal Presidente sulla proposta formulata dal
Sindaco: favorevoli all’unanimità.

DELIBERA
di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata
dal Sindaco.
La verbalizzazione della presente deliberazione non viene effettuata in quanto gli interventi sono
registrati in formato MP3 ed MP4 su supporto digitale.
La registrazione audiovisiva dell’intera seduta consiliare pertanto è consultabile integralmente sul
sito del Comune di Trino

IL PRESIDENTE
LA LOGGIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
ACTIS CAPORALE Anna

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

