DELIBERAZIONE N. 14

COMUNE DI BREMBATE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Surroga consigliere dimissionario e convalida consigliere subentrante Christian
Colleoni

L’anno Duemiladiciassette addì Venti del mese di Febbraio alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DONEDA
CARRARA
PENNATI
RUGGERI
CORNELLI
CARMINATI
BOSCHINI
DELPRATO
PLATI
VITALI
PESENTI

Mario
Alessandro G.
Selene
Massimo
Emilio
Giulia
Carlo
Michela
Gabriella
Fabrizio
Angelo

Totale

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10

1

Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Sig.ra BONETALLI Veronica, Sig.ra FERRARI Savina e
Sig. ROSA Luca. Partecipa il Segretario Comunale MOROLI Dott.ssa Franca, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mario DONEDA – Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera
copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale

Il Segretario legge le dimissioni della Sig.ra Agnese Lomboni in data 16.2.2017, prot. n. 2165. Informa che il primo
dei non eletti, come da verbale elettorale agli atti, è il sig. Christian Colleoni che interpellato, ha dichiarato di
accettare la nomina a consigliere ed ha reso la prescritta dichiarazione di assenza di cause ostative.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la lettera di dimissioni presentata dal Consigliere Sig.ra Agnese Lomboni, della lista “Lega Nord-Il coraggio
delle idee”, assunta al protocollo di questo Comune in data 16.02.2017, n. 20170002165, allegata sub A);
RICORDATO che, in caso di dimissioni dalla carica di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, ai sensi dell’art. 45, c.1 del T.U.E.L.;
PRESO ATTO che la deliberazione di surroga di un consigliere dimissionario ha natura di atto obbligatorio e
vincolato privo di margini di discrezionalità sull'an e sul quid o di valutazioni politiche espresse dalla Maggioranza o
dalla Minoranza, con l'effetto che l’obbligo di restituire all'Organo Consiliare Comunale la sua integrità consente
solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge;
VISTO l’art. 38, c. 8, del T.U.E.L., il quale prevede che “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…omissis…”.
VISTI l’art. 11 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e l’art. 15, c. 3 dello Statuto
comunale;
RICHIAMATA la propria delibera n. 26 del 13.06.2014, avente ad oggetto “Esame degli eletti alla carica di Sindaco
e di Consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità di ciascuno di essi. Giuramento del
Sindaco”;
VERIFICATO in base al verbale in data 26.05.2014 dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni che nella citata lista
“Lega Nord-Il coraggio delle idee”, il primo dei non eletti risulta essere il sig. Christian Colleoni con n. 45
preferenze;
DATO ATTO che in data 16.02.2017, prot. n. 20170002212 ha accettato la nomina ed ha dichiarato l’insussistenza
di cause di inconferibilità, incompatibilità ed ineleggibilità, di cui agli artt. 55 e ss. del T.U.E.L. e s.m.i. (allegato sub
B);
RITENUTO di procedere alla convalida del suindicato candidato alla carica di consigliere comunale, alla luce delle
disposizioni del T.U.E.L., del D.Lgs. n. 235/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, c.1, del T.U.E.L. e s.m.i.;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese,
DELIBERA
Di procedere alla surroga del Consigliere Sig.ra Agnese Lomboni e di attribuire il seggio resosi vacante, per le
ragioni esposte in premessa, al Sig. Christian Colleoni, ai sensi dell’art. 45 del T.U.E.L. e s.m.i.;
Di convalidare l’elezione a Consigliere del Comune di Brembate del Sig. Christian Colleoni appartenente alla lista
“Lega Nord-Il coraggio delle idee” dando atto che quest’ultimo, quale surrogante, è in possesso di tutti i requisiti di
eleggibilità stabiliti dalla legge e che per lo stesso non esistono condizioni di incompatibilità e permane l’assenza di
cause di incandidabilità e ineleggibilità.
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Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto deliberativo, è la seguente:

SINDACO

MARIO DONEDA

CONSIGLIERE COMUNALE

CARRARA ALESSANDRO

CONSIGLIERE COMUNALE

PENNATI SELENE

CONSIGLIERE COMUNALE

RUGGERI MASSIMO

CONSIGLIERE COMUNALE

CORNELLI EMILIO

CONSIGLIERE COMUNALE

CARMINATI GIULIA

CONSIGLIERE COMUNALE

BOSCHINI CARLO

CONSIGLIERE COMUNALE

DELPRATO MICHELA

CONSIGLIERE COMUNALE

PLATI GABRIELLA

CONSIGLIERE COMUNALE

VITALI FABRIZIO

CONSIGLIERE COMUNALE

COLLEONI CHRISTIAN

CONSIGLIERE COMUNALE

PESENTI ANGELO

Di comunicare la presente deliberazione alla Prefettura di Bergamo.

Successivamente, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

******
Il Sindaco cede la parola ai consiglieri.
Cons. Carrara a nome di tutta la maggioranza ringrazia la Sig.ra Lomboni per il lavoro svolto e l’apporto dato negli
incontri dei capigruppo. Porge il benvenuto al nuovo consigliere, augurandogli buon lavoro.
Cons. Vitali ringrazia la Sig.ra Lomboni per il lavoro fatto in questi due anni, ma soprattutto per il lavoro svolto nei
precedenti mandati nell’interesse del paese. Porge il benvenuto al neo consigliere.
Cons. Colleoni ringrazia tutti per aver partecipato a questa seduta in una fredda serata, soprattutto la cons. Delprato a
cui porge i migliori auguri. Ringrazia la Sig.ra Lomboni per il lavoro svolto e vedrà se ringraziarla in futuro per
avergli lasciato quest’incarico. Ringrazia chi l’ha votato, la sua lista, i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Spera di fare un buon lavoro, sicuramente lo farà con il massimo dell’onestà intellettuale, che a volte lo ha portato ad
eccedere in comportamenti che ritiene ora di limare, in un percorso di crescita culturale e personale. Crede che tutti
insieme si possa fare un buon lavoro.
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Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32
della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’Art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.

Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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