COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 4
Deliberazione n. 28 del 30/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO PAULIS ELENA
L'anno 2020, addì trenta, del mese di Luglio alle ore 20:45, presso la sala civica del Centro
Polifunzionale “Il Tornacanale”, nella Sala Consiliare temporanea, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello
risultano:
Cognome e Nome

Carica

GIOVANNINI ANGELO
MALAVASI ILARIA
BERSELLI ANDREA
MONTANARI LUCA
LUGLI MARIO
MANDRIOLI MARCELLO
GIBERTINI LISA
RIGHI BRUNETTO
MERIGHI CRISTINA
GARUTI ROBERTO
SCANO SIMONE
VOLPE GIUSEPPE

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 1
Ha giustificato l'assenza il Consigliere Lisa Gibertini.
Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Reggente Dott. Carlo Bellini il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Angelo GIOVANNINI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: MONTANARI LUCA, RIGHI
BRUNETTO, SCANO SIMONE
E' presente l'Assessore esterno SACCHETTI ENZO

Oggetto:

SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO PAULIS ELENA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, con nota in data 20 luglio 2020, prot. gen. n. 10412 del 21/7/2020, della quale il
Sindaco dà lettura, la Consigliera Paulis Elena, eletta nella lista n. 1 gruppo “Idee in Movimento
Bomporto e frazioni”, ha rassegnato le proprie dimissioni.
Richiamati
• l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il quale così recita: “Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. 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’art.141”;
• l’art. 45 del D. Lgs. 267/2000, il quale così recita: “Nei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali 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”;
• l’art. 28 del vigente Statuto comunale;
• l'art. 31 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari;
• il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 27 maggio 2019, dal
quale risulta che il primo dei non eletti della lista n. 1 gruppo “Idee in Movimento Bomporto
e frazioni” è la signora Berardo Flora.
Atteso
• che la Signora Berardo Flora non ha accettato la surroga della Consigliera Paulis Elena
come da nota Prot. 10443 del 22.7.2020;
• che il secondo dei non eletti che segue nella lista “Idee in Movimento Bomporto e frazioni”
è il signor Savazzi Pietro.
Dato atto che nessuna eccezione viene sollevata dai consiglieri presenti in ordine alle condizioni di
ineleggibilità e incompatibilità.
Visto il T.U.E.L. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del dottor Carlo Bellini quale Vice Segretario reggente
nonchè Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, ai sensi dell'Art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati
nella registrazione audio-video conservata agli atti.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA
1) di dare atto che nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia che devono
contraddistinguere l’operato della Pubblica Amministrazione, acquisita agli atti la nota del
primo non eletto, signora Berardo Flora, con la quale rinuncia all’incarico, si procede alla
surroga nei confronti del secondo dei non eletti, signor Savazzi Pietro;
2) di procedere pertanto alla surrogazione della consigliera comunale dimissionaria Paulis
Elena, con il signor Savazzi Pietro che, nella lista n. 1 “Idee in Movimento Bomporto e
frazioni”, è il secondo dei candidati non eletti.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale l'unanimità dei consensi, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
Successivamente il signor Savazzi Pietro, presente in sala, viene invitato dal Sindaco Presidente a
prendere posto ed a partecipare a tutti gli effetti ai lavori del Consiglio Comunale.
Comunica altresì che il Consigliere Savazzi Pietro sarà il nuovo capogruppo del Gruppo Consiliare
“Idee in Movimento Bomporto e frazioni”.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL IL SINDACO
Dott. Angelo Giovannini
sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
Dott. Carlo Bellini
sottoscritto digitalmente
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