Deliberazione n. 28
In data 30/09/2010

COMUNE DI CRESPINO
PROVINCIA DI ROVIGO
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Surroga Consigliere Comunale dimissionario Zanovello Massimo

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione

L'anno DUEMILADIECI questo giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 convocato
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ZIVIANI LUIGI

Pre
S

Cognome e Nome
FOLCHINI ELISA

Pre
S

RONCONI GUIDO

S

RIZZI BEATRICE

S

MARZOLLA ARIELLA

S

RIZZI GERMANO

S

PAVANI LUIGI

S

DONELLO STEFANO

N

GEMELLI PIETRO

S

ANDREOTTI DANIELE

S

BEGA ELISA

S

MARTELLO ANDREA

S

Presenti n. 11

Assenti n. 1

Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, il sig. FINOTTI MASSIMO
Assenti Giustificati i signori: DONELLO STEFANO
Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZIVIANI LUIGI nella sua qualità di SINDACO,
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del
D.Lsg. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE DR. MAZZA PAOLO.
La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: GEMELLI PIETRO, FOLCHINI ELISA, ANDREOTTI DANIELE.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica,
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 del D.Lsg. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni comunali per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale di Crespino;
Che nel verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali dell’ 8/6/2009 relativo alle
predette elezioni comunali risultano la proclamazione alla carica di Sindaco e la proclamazione
degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;
Che l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 29/3/2004
n. 80 convertito in legge 28/5/2004 n. 140, dispone che le dimissioni alla carica di consigliere
comunale, indirizzate al 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;
Che il Sig. Zanovello Massimo, proclamato eletto Consigliere Comunale per la lista n. 2 a
seguito delle predette elezioni, ha rassegnato le proprie dimissioni con atto presentato
personalmente ed assunto a protocollo n. 8014 del 25/09/2010;
Che l’art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che i Consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione;
Che, in base all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n 267/2000, 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;
Che in base al predetto verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali dell’8/6/2009
il candidato che nella medesima lista del signor Zanovello Massimo ( lista n. 2) segue
immediatamente l’ultimo eletto è il Sig. Perin Giorgio nato a Crespino il 07/01/1966 ed ivi
residente in via Aguiaro n. 28;
Dato atto che il Sig. Perin Giorgio ha fatto pervenire - con atto acquisito al protocollo generale
dell’ente in data 28/09/2010 al n. 8083 ad oggetto Rinuncia alla carica di Consigliere Comunale sua comunicazione di rinuncia alla carica di Consigliere Comunale a seguito di surrogazione del
Consigliere dimissionario Zanovello Massimo
Atteso che dal verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali dell’8/6/2009 il
candidato che nella medesima lista del signor Zanovello Massimo ( lista n. 2) segue
immediatamente il rinunciante Sig. Perin Giorgio risulta essere il Sig. Colla Jonathan nato a
Rovigo il 06/10/1982 e residente a Crespino in via Dante Alighieri n. 1/D al quale si dovrebbe
attribuire quindi il seggio resosi vacante a seguito delle dimissione del Sig. Zanovello Massimo
Dato atto che il Sig. Colla Jonathan ha fatto pervenire - con atto acquisito al protocollo generale
dell’ente in data 28/09/2010 al n. 8094 ad oggetto Rinuncia alla carica di Consigliere Comunale sua comunicazione di rinuncia alla carica di Consigliere Comunale a seguito di surrogazione del
Consigliere dimissionario Zanovello Massimo;

Atteso che dal verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali dell’8/6/2009 il
candidato che nella medesima lista del signor Zanovello Massimo ( lista n. 2) segue
immediatamente il rinunciante Sig. Colla Jonathan risulta essere il Sig. Bordin Vittorino nato a
Crespino il 13/12/1949 e residente a Crespino in via Aguiaro n. 265 al quale si dovrebbe attribuire
quindi il seggio resosi vacante a seguito delle dimissione del Sig. Zanovello Massimo
Uditi gli interventi di cui all’allegato testo
Tutto ciò premesso;
Acquisiti i pareri previsti dall’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;
Proceduto alla votazione con il seguente esito:
- Consiglieri presenti n. 11 ( compreso il Sindaco);
- voti favorevoli n. 2 (Andreotti Daniele e Rizzi Germano) ;
- astenuti n. 9;
DELIBERA
1) di surrogare, per i motivi esposti in premessa, il Consigliere Comunale dimissionario Signor
Zanovello Massimo con il Sig. Bordin Vittorino nato a Crespino il 13/12/1949 e residente a
Crespino in via Aguiaro n. 265 ;
2) di dare atto che nei confronti del Sig. Bordin Vittorino non sussistono cause di incandidabilità,
di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale ai sensi della normativa
vigente in materia, con particolare riferimento alle norme di cui alla parte I titolo III capo II (
artt. 55 – 70) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
pertanto viene convalidata la posizione di Consigliere del Sig. Bordin Vittorino;
3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 con separata votazione con il seguente esito:
- Consiglieri presenti n. 11 ( compreso il Sindaco);
- Voti unanimi favorevoli.
A questo punto il Sindaco – Presidente invita il neo Consigliere Sig. Bordin Vittorino, presente in
aula, a sedere tra i banchi del Consiglio Comunale.

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZA DR. PAOLO

IL SINDACO
ZIVIANI DR. LUIGI

Reg. Pubbl. .................
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
XX è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07/10/2010 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000
è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZA DR. PAOLO

Dalla Residenza Comunale, lì

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2010
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).
E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, per mquindici giorni consecutivi dal 07/10/2010 al 22/10/2010
Dalla Residenza Comunale, lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZA DR. PAOLO

