Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA DOTT.SSA
ISABELLA REALE. SURROGA CON IL SIG. PIETRO TONITTO. DICHIARAZIONE
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno 2018, il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 18.30 nella sala consigliare si è riunito in
seduta ordinaria il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Toso Juri
Lomartire Sergio
Morassutti Laura
Zuliani Stefano
Rossi Fulvio
Smareglia Sandy
Marescutti Alessia
Tonelli Tiziana
Bassutti Denis
Cicutto Edo
Contessi Sonia
Cozzi Gianfranco

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott. ROCA Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. DEL TOSO Juri nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA DOTT.SSA
ISABELLA REALE. SURROGA CON IL SIG. PIETRO TONITTO. DICHIARAZIONE
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Risultano assenti i Consiglieri comunali Laura MORASSUTTI e Tiziana TONELLI in esito all’appello
nominale effettuato dal Segretario Comunale, dott. Stefano Roca.
Ora apertura seduta 18.41.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo
modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e
dello Statuto Comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere contabile;
Il Sindaco Juri DEL TOSO prende la parola, dichiara aperta la seduta ed espone succintamente i contenuti
della proposta ringraziando pubblicamente l’ex Consigliere Comunale Isabella Reale per il contributo che ha
dato a quest’organo assembleare dando il benvenuto all’ingresso quale prossimo componente al sig. Pietro
Tonitto presente in sala nella parte riservata al pubblico. In identico modo si esprime il Capogruppo di
“Assieme si può” Gianfranco Cozzi.
Non essendovi interventi pone in votazione la proposta;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto
Comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO CHE in data 19 marzo 2018, al n. 1282 di prot., il Consigliere Comunale Isabella REALE, ha
rassegnato le dimissioni dalla carica;
CONSTATATO CHE l’art. 38, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che le dimissioni dalla carica di
Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 38 (come modificato dal d.l. 29
marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, in l. 28 maggio 2004, n. 140), le dimissioni risultano
essere state presentate personalmente dal Consigliere dimissionario, come risulta da timbro di
pervenimento apposto dall’impiegata addetta all’ufficio protocollo, Luciana DEL TOSO, in atti di questo
Comune al n. 1282 di protocollo in data 19.03.2018;
RILEVATO altresì che il citato articolo di legge prevede che il Consiglio, entro dieci giorni (termine
ordinatorio), deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari;
VISTO l’articolo 45, comma 1, t.u.e.l., che dispone: “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”;
PRESO ATTO CHE, nella lista di appartenenza del Consigliere Isabella Reale, denominata “Assieme si può”,
il primo dei non eletti risulta essere il sig. Pietro TONITTO, nato a Maniago (PN) il 20.12.1961, il quale ha
riportato, alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 la cifra individuale di un voto, come risulta dal
verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione (Sezione Unica);
ACCERTATO che nei confronti del sig. Pietro TONITTO non sono emerse: cause di ineleggibilità o di
incompatibilità, alla luce degli artt. 58, 59, 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000, come pure cause di inconferibilità e
Castelnovo del Friuli – Deliberazione n. 13 del 29/05/2018

2

incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 giusta dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato ai sensi
del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. e agli atti dell’ente;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RITENUTO doveroso provvedere in merito;
PROCEDUTO a votazione con il seguente risultato:
FAVOREVOLE: Unanimità dei presenti aventi diritto al voto 10 (dieci);
Il Sindaco Juri DEL TOSO invita il Consigliere Comunale Pietro TONITTO a prendere posto nell’emiciclo
della sala riservato ai componenti dell’organo assembleare occupando il seggio di riferimento.
DELIBERA
1) di surrogare al seggio di Consigliere rimasto vacante il primo dei non eletti nella lista in premessa
menzionata, ossia il sig. Pietro TONITTO;
2) di convalidare, conseguentemente, l’elezione del Consigliere Comunale Pietro TONITTO dando
espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità od incompatibilità alla
carica, giusta dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. e agli atti
dell’Ente.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza, con separata votazione, all’unanimità dei presenti 10 (dieci), resa per alzata di mano
ed accertati nelle forme di Legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n.
21/2003 sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ 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.

Castelnovo del Friuli, 21 maggio

2018

Il Responsabile f.to digitalmente
F.TO STEFANO ROCA

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

Castelnovo del Friuli, lì

IL RESPONSABILE f.to digitalmente
F.TO
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,
Il Presidente
F.to Del Toso Juri

Il Segretario
F.to Roca Stefano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 31/05/2018 al 15/06/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Castelnovo del Friuli, lì 31/05/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luciana Del Toso
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2018, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004
n. 17).
Lì, 31/05/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Luciana Del Toso

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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