
Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 16209

C.C. Numero 13del 27-07-2012

________________                                                                                         COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in
sessione Straordinaria, Prima convocazione in seduta  i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

CASALI GIUSEPPE P BERTUETTI NOEMI P
CUCCATO RAFFAELLA P CAVADINI DOMENICO A
CASALI VALENTINA A SALA MIRKO P
GENTILE SAVERIO P BREMBILLA LUCA A
VALTULINA ANDREA P GHISLENI CLARA P
RAVASIO ELEONORA P PREVITALI UMBERTO P
CESARETTO GIANNA P GHISLENI CESARE ANGELO P
FERRARI LUIGI P PREVITALI BRUNO P
GHISLENI MARCELLINO A

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Partecipa il Segretario Generale Dr. AGAZZI ALESSANDRA il quale provvede alla
redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. CASALI GIUSEPPE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Il Sindaco comunica che il consigliere  sig.ra Casali Valentina  eletto nelle elezioni
amministrative del 6 e 7 giugno 2009, nella lista n. 3 denominata “ Nuovi Orizzonti
Suisio “  , con n.   968 voti,  ha rassegnato le proprie dimissioni con lettera pervenuta
al protocollo generale in data 17.7.2012  al n. 5213 allegata alla presente quale parte
sostanziale ed integrante;

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Comunale, nonché Assessore alle Politiche Sociali,
sig.ra Casali Valentina,  per la fattiva collaborazione prestata in  seno a questa
Amministrazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrato che in attuazione alle disposizioni indicate dagli art. 38 e 45  del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000,  le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e
qualora il seggio rimanga vacante durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, lo stesso  è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue
immediatamente l’ultimo eletto;

Verificato il  verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni
elettorali tenutasi presso il seggio n. 1 in data 7.6.2009, si evince che il  Consigliere
dimissionario,  sig.ra Casali Valentina, deve essere surrogato dal sig. Zonca Marco,
residente in Suisio via J. Kennedy, 9,  che ha ottenuto n. 952 voti, in quanto risulta il
primo dei non eletti;

Dato atto che lo stesso sig. Zonca Marco, invitato con prot. n. 5218 del 17.7.2012, ad
accettare la carica o l’eventuale rinuncia, ha comunicato  con lettera prot. n. 5259 del
19.7.2012 di accettare la carica di consigliere   comunale, nella lista di  “ Nuovi
Orizzonti Suisio”, dichiarando di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
ineleggibilità e/o incompatibilità previste dal capo II Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000-
art. 60 e seguenti;

Accertato che  in conformità all’art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000, non  sussistono
condizioni di nullità alla elezione di  Consigliere Comunale del sig. Zonca Marco;

Dato atto che nulla viene rilevato;

Si propone, quindi, la surroga del consigliere, sig.ra Casali Valentina, dimissionario,
con il consigliere  Zonca Marco;

Il Sindaco ringrazia il dimissionario consigliere,  sig.ra Casali Valentina,  per la fattiva
e preziosa collaborazione prestata in questi anni;

Dato atto che si è provveduto a comunicare per conoscenza l’atto di convocazione
del presente Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno, anche al sig. Zonca
Marco – primo dei non eletti della lista “ Nuovi Orizzonti Suisio”, e che lo stesso
risulta presente tra il pubblico;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto  sopra;

Vista la nota di dimissioni , prot. 5213 del 17.7.2012, rassegnate dal consigliere
sig.ra Casali Valentina,eletto nella lista n. 3 denominata “ Nuovi Orizzonti Suisio”;

Visto che il sig. Zonca Marco, primo  fra i non eletti nella medesima lista, che ha
accettato la carica, come acclarato al prot. 5259 del 19.7.2012

Visti gli artt. 38 e 45 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che nei confronti del subentrante non esistono cause di ineleggibilità ed
incompatibilità con  la carica da ricoprirsi,   ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e
seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – Capo II Titolo III ;

Visti gli artt. 13 e 14 del regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione consiliare n. 15 del 4.5.2002, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il parere di  regolarità tecnica,espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi
dell’art. 49 – 1̂ comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con n. 9 voti favorevoli,  n. 4 astenuti  ( Ghisleni Clara, Previtali Umberto, Ghisleni
Cesare, Previtali Bruno, ) ,  espressi per  alzata di mano;

DELIBERA

La convalida dell’elezione a consigliere comunale del sig. Zonca Marco, nella1)
lista n. 3 denominata “ Nuovi Orizzonti Suisio “ alle elezioni  del 6 e 7 giugno
2009.

Di surrogare il consigliere dimissionario sig.ra Casali Valentina ,eletto nella2)
lista n. 3 denominata “ Nuovi Orizzonti Suisio “con il sig. Zonca Marco

Di trasmettere, per conoscenza,  copia della presente alla Prefettura e alla3)
Stazione dei Carabinieri  competente.

      4) Con n. 9 voti favorevoli,  n. 4 astenuti  ( Ghisleni Clara, Previtali Umberto,
Ghisleni Cesare, Previtali Bruno, ) ,  espressi per  alzata di mano, di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 38, comma 4̂
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

IL SINDACO – PRESIDENTE



Invita il consigliere entrante, sig. Zonca Marco , presente in aula, a sedere tra i
banchi del Consiglio Comunale

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 1 COMMA DEL D.LGS. N. 267 DEL
18.8.2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
sopraindicata.

Il Responsabile del Settore Segreteria – AA.GG.
                 Previtali Gemma



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. CASALI GIUSEPPE F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA

___________________________________________________________________________
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a-
partire dal 02-08-2012 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio, 02-08-2012    Il Segretario Generale
F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE-
ESEGUIBILE , ai sensi dell’art.134 – comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Suisio, 02-08-2012    Il Segretario Generale
F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3,
D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,    Il Segretario Generale
F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Suisio,02-08-2012    Il Segretario Generale
       Dr. AGAZZI ALESSANDRA


