CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ANNO 2017
N. 59 del Reg. Delibere
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE ANGELO LIUT, DIMISSIONARIO,
CONVALIDA DEL SURROGANTE. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

E

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 20:55 nella sala consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:

dott.ssa Clarotto Lavinia
dott. Agrusti Fernando
dott.ssa Tomba Claudia
dott.ssa Orleni Tiziana
dott. Di Lorenzo Alessandro
dott. Cristante Fabio
dott. Francescutto Ciro Antonio
Agricola Andrea
dott. Colussi Francesco
dott.ssa Peloi Ilaria
dott. Lamanna Paolo
Avv. Canzian Andrea
dott. Marinelli Antonio Cesare
dott. Pisani Antonio
dott. Francescutto Diego
dott.ssa Gregoris Aurora

Presidente del Consiglio
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Assessore
Capo Gruppo
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Assessore
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente (G.)
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Lavinia Clarotto
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Casarsa della Delizia – Deliberazione n. 59 del 30/ 10/ 2017

1

OGGETTO: Surroga del Consigliere Angelo LIUT, dimissionario, e convalida del surrogante.
Immediata eseguibilità.
Proposta di deliberazione formulata dall’AREA : Area Amministrativa
Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 23 giugno 2017 con la quale veniva deliberata la
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale eletti nelle consultazioni
elettorali dell’11.6.2017;
Vista la nota in data 18/10/2017, presentata personalmente al protocollo comunale in pari data e
registrata con il n. 14330, con la quale il Sig. Angelo Liut, eletto nella lista “Lega Nord”, ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, all’art. 38, comma 8, dispone 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. ... omissis .... Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga
dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. ....omissis...”;
Richiamati:


l’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che, 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;



la normativa regionale in materia;

Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione, redatto in data 12 giugno 2017 e il
successivo verbale in data 14 giugno 2017, dal quale risulta che il primo dei non eletti della lista
Lega Nord, è la Sig.ra Liliana Dozzi (cifra individuale n. 38) nata a Spilimbergo l’8.9.1941;
Richiamati:
•

gli articoli 60 e seguenti del citato D.Lgs. 267/2000 i quali disciplinano le cause di
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

•

l’art. 248, comma 5, del medesimo decreto relativo alla incandidabilità di amministratori
responsabili di dissesto finanziario degli enti locali;

•

il D.Lgs. 235 del 31.12.2012 Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi a norma dell’art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”;

•

il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a
norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della L. n. 190/2012”;

•

gli artt. 9 e 10 della L.R. 19/2013 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge
regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”;

Viste le dichiarazioni in data 26.10.2017 rese dalla Sig.a Liliana Dozzi dalle quali si evince
l’assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilita di cui alla citata normativa;
Preso atto che nessuno dei presenti ha chiesto la parola per formulare eventuali dichiarazioni in
merito a presunte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità e, pertanto, non sembrano
Casarsa della Delizia – Deliberazione n. 59 del 30/ 10/ 2017

2

sussistere condizioni di nullità della nomina a Consigliere Comunale della Sig.a Dozzi Liliana,
SI PROPONE
1. di procedere alla surroga del Sig. Angelo Liut, dimissionario dalla carica di Consigliere in
data 18/10/2017, candidato nella lista Lega Nord, attribuendo il seggio alla Sig.ra Liliana
Dozzi, nata a Spilimbergo l’8 settembre 1941 e residente in Casarsa della Delizia, Via
Pasubio n. 3, prima dei non eletti nella medesima lista collegata al candidato alla carica di
Sindaco Andrea Canzian con la cifra individuale n. 38;
2. di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale della Sig. Liliana Dozzi, preso atto che non
sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità;
3. di comunicare il presente atto alla Regione Autonoma F.V.G. – Direzione Reg.le Autonomie
Locali ed alla Prefettura di Pordenone;
4. di trasmettere altresì il presente atto all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Quindi, data la necessità di garantire il funzionamento del Consiglio nella sua interezza,
SI PROPONE
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
Udito il Sindaco la q uale illustra brevemente il punto all’ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con votazione, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, ad esito
FAVOREVOLE, UNANIME (presenti n. 15)
D E L IB E R A
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni
conseguente effetto di legge.
Indi, stante l'urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, a
esito FAVOREVOLE UNANIME,
D E L IB E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e s.m.e i..
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA

Area Amministrativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Surroga del Consigliere Angelo LIUT,

dimissionario, e convalida del surrogante. Immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Casarsa della Delizia, lì 26 ottobre 2017

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ILARIA COLORIO

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Clarotto dott.ssa Lavinia

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario
Dazzan dott.ssa Anna

(docu mento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/10/2017, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive
modifiche e integrazioni).
Casarsa della Delizia, lì 03/11/2017
Il Segretario
Dazzan dott.ssa Anna

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/11/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove
vi rimarrà a tutto il 17/11/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21.
Casarsa della Delizia, lì 03/11/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Roberta Bergonzi

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)
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