DELIBERAZIONE N. 14

COMUNE DI BREMBATE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.
OGGETTO: Surrogazione di Consigliere dimissionario sig.ra Agnese Lomboni e convalida elezione
del Consigliere surrogante Sig. Enzo Paganelli ai sensi dell’art. 38 c. 8, del D.Lgs. n. 267
del T.U.E.L. e s.m.i.

L’anno Duemiladiciannove addì Dieci del mese di Giugno 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.
12.

DONEDA
CARRARA
PENNATI
ROSA
CARMINATI
FERRARI
DONEDA
RUGGERI
LOCATELLI
PLATI
DEL PRATO
RAMPINELLI

Mario
Alessandro G.
Selene
Luca
Giulia
Savina
Anna
Massimo
Simone
Gabriella
Barbara
Mariacarmen

Totale

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

-

È presente alla seduta l’assessore esterno Sig.ra ARZUFFI Silvia. 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. 3 dell’ordine del giorno.
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La seduta è videoregistrata e disponibile sul sito istituzionale.
Il Sindaco invita il cons. Del Prato Barbara a prendere posto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che il 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale di Brembate;
RICHIAMATO il Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27/05/2019, che
proclama eletto alla carica di Sindaco di Brembate il Sig. DONEDA Mario ed effettua l'attribuzione dei
seggi alle liste;
PRESO ATTO che, con precedente delibera in data odierna, si è proceduto a convalidare alla carica di
Sindaco il Sig. DONEDA Mario e alla carica di Consigliere comunale i seguenti Consiglieri:
- Alessandro Giuseppe Carrara
- Selene Pennati
- Luca Rosa
- Giulia Carminati
- Savina Ferrari
- Anna Doneda
- Massimo Ruggeri
- Simone Locatelli
- Gabriella Plati
- Maria Carmen Rampinelli
- Barbara Del Prato (convalidata con precedente delibera in data odierna);
PRESO ATTO che, in data 30/05/2019, la Sig.ra Agnese Lomboni ha presentato personalmente al
protocollo dell’ente le proprie dimissioni da Consigliere comunale (prot. n. 7005 del 30/05/2019);
VISTO l’art. 38, comma 8, del T.U.E.L. e s.m.i. secondo cui:
“Art. 38. Consigli comunali e provinciali
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento,
approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la
validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province
fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei
consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il
proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di
lavoro dei partecipanti.
(comma così modificato dall'art. 16, comma 19, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
8. 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
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

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.
(comma così modificato dall'art. 3 della legge n. 140 del 2004)
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività.
Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente
disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea”.

CONSIDERATO che, dal Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione del
27/05/2019, il primo dei non eletti nella Lista 3 è risultato essere il Sig. Enzo Paganelli (cifra individuale n.
35- totale 984 voti) che ha accettato la nomina a Consigliere comunale previa notifica della nota ns. prot. n.
7009 del 30/05/2019 tramite i messi comunali;
DATO ATTO che, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Sig. Enzo Paganelli
non risultano sussistere motivi di ineleggibilità e/o di incompatibilità e che, per quanto lo riguarda, non
sono pervenuti alla Segreteria Generale reclami e/o segnalazioni in merito a quanto disposto dal Capo II,
Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di procedere alla surroga della Sig.ra Agnese Lomboni, cui subentra il Sig. Enzo Paganelli
quale Consigliere comunale eletto nella Lista “Gabriella Plati Sindaco”;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i.;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese,
DELIBERA
Di procedere alla surroga della Sig.ra Agnese Lomboni cui subentra il Sig. Enzo Paganelli, quale
Consigliere comunale secondo non eletto nella Lista “Gabriella Plati Sindaco”.
Di prendere atto che nessun consigliere presente ha segnalato la sussistenza di cause di incandidabilità, di
incompatibilità o di ineleggibilità in relazione al medesimo.
Di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1 del T.U.E.L. e s.m.i. la surroga del secondo dei non eletti, Sig.
Enzo Paganelli alla carica di consigliere (cifra individuale 35 voti - totale 984 voti).
Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura U.T.G. di Bergamo;
Successivamente, vista l’urgenza di dare attuazione alle normative in materia, con voti favorevoli n. 11,
contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e
s.m.i.
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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 …………………………..

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

