Deliberazione nr. 3

COMUNE DI S. GIUSTINA IN COLLE
PROVINCIA DI PADOVA
__________________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta Pubblica

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Oggetto:

SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. CHERUBIN FRANCESCO E
CONTESTUALE CONVALIDA DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE SIG. VERZOTTO
FILIPPO.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di marzo alle ore 20.30 nell'Aula Consiliare della Residenza
Municipale, per determinazione del Presidente a seguito di inviti scritti, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE.
Risultano presenti all’appello:
Pres

Ass

Pres

1

Gallo Paolo

X

10

Basso Lucia

X

2

Bellù Valerio

X

11

Cherubin Francesco

______

Ass

______

(dimissionario)
3

Cagnin Raffaella

X

12

Centenaro Giulio

4

Gallo Barbara

X

13

De Santi Ornella

5

Giora Giulia

X

14

6

Cagnin Adriano

7

Ruffato Silvia

X

16

8

Poggese Riccardo

X

17

9

Ruffato Gianluca

X

X

X
X

15

Partecipa alla seduta la dr.ssa Forlin Luigia Maria in qualita' di Segretario Comunale.
Il Presidente del Consiglio Ruffato Silvia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno. Sono nominati
Scrutatori i Sigg.:Poggese Riccardo, Ruffato Gianluca, De Santi Ornella
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Sig. Cherubin Francesco, eletto consigliere comunale nelle consultazioni elettorali svoltesi a Santa
Giustina in Colle il 25 maggio 2014, per la lista “Insieme si può”, ha rassegnato personalmente le dimissioni dalla
carica, con comunicazione acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 22.2.2018, con n. 2028;
CONSIDERATO che le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci (art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali)
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del
D.Lgs. 267/2000, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle medesime dimissioni;
ATTESO che, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. N.
6476/2005; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. N. 640/2006) il termine dei dieci giorni per la surroga, previsto dall’art. 38,
comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ha funzione meramente acceleratoria dell’adempimento;
RILEVATO che il primo dei candidati non eletti della lista “Insieme si può” risulta essere la Sig.ra Pinton Federica
nata a Camposampiero (PD) il 3/3/1986, la quale ha ottenuto n. 1231 voti di cifra individuale e, opportunamente
informata, con nota del 26/2/2018, prot. n. 2229, ha manifestato la propria rinuncia ad assumere la carica di Consigliere
comunale, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 28.2.2018 con n. 2266; e procedutosi dunque, con
nota del 28.2.2018, prot. n. 2294, ad informare della procedura di surroga di Consigliere Comunale il Sig. Filippo
Verzotto, nato a Tivoli (Roma) il 4.4.1973, il quale ha ottenuto n. 1208 voti di cifra individuale, il quale ha manifestato
la propria accettazione ad assumere la carica di Consigliere Comunale con nota del 2.3.2018 prot. n. 2425;
ACCERTATO che non sono emerse, a carico del candidato consigliere subentrante, cause di ineleggibilità o di
incompatibilità contemplate dagli artt. 58, 59, 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
UDITA la relazione del Presidente;
CON VOTI così espressi nelle forme di legge:
Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 10 (dieci)
n. 10 (dieci)
nessuno
nessuno

DELIBERA
1.

DI SURROGARE il consigliere comunale dimissionario sig. Cherubin Francesco, nato a Camposampiero (PD) il
01 marzo 1990, con il sig. Filippo Verzotto, nato a Tivoli (Roma) il 4 marzo 1973, il quale risulta il primo
disponibile della lista n. 2 “Insieme si può”;

2.

DI CONVALIDARE l’elezione del candidato consigliere sig. Verzotto Filippo, accertato che nei suoi confronti non
sono emerse cause ostative, né di incandidabilità né di incompatibilità, di cui agli artt. 58, 59, 60 e 63 del D.Lgs.
267/2000;

3.

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga trasmessa alla Prefettura di Padova, per quanto di
competenza;

4.

DI INVITARE il neo-consigliere in surroga, presente in aula, a partecipare alla seduta consiliare in corso fin dal
successivo punto all’ordine del giorno;

5.

DI DICHIARARE, stante la necessità e l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione separata il cui esito è il seguente:
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Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 10 (dieci)
n. 10 (dieci)
nessuno
nessuno
*********

A questo punto il PRESIDENTE invita il neo Consigliere Verzotto Filippo a prendere posto tra i banchi del Consiglio
Comunale.
ENTRA il Consigliere Verzotto Filippo (presenti n. 11)
Il SINDACO ringrazia per l’attività svolta il Consigliere Cherubin Francesco che ha rassegnato le sue dimissioni da
Consigliere comunale perché svolge un lavoro che lo impegna in orari serali e notturni incompatibili con le attività del
Consiglio e dà il benvenuto al nuovo Consigliere Filippo Verzotto.
*********
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente come segue:
IL PRESIDENTE
Ruffato Silvia
(Firma acquisita digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Forlin Luigia Maria
(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Il Responsabile del Servizio attesta che il verbale viene affisso all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Firma acquisita digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, ai sensi del 3^ comma art.134 D.Lgs. 267/2000 e' DIVENUTA ESECUTIVA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Forlin Luigia Maria
(Firma acquisita digitalmente)

