Deliberazione n. 14
in data 28-05-2012

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

SURROGAZIONE A SEGUITO DELLE
COMUNALE CAVARZAN MARCELLO

DIMISSIONI

DEL

CONSIGLIERE

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione STRAORDINARIA.
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di maggio alle ore 20:00 presso la sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:
Nominativo
DE PAOLI GIANNI
CUNIAL GIAMPRIMO
FERRARI CELESTINO
ZATTA IVANO
FAVERO VALERIO
PAOLIN GIUSEPPE

P/A
P
P
P
P
P
P

Consiglieri presenti n. 6 e assenti n. 0.
Scrutatori: FAVERO VALERIO - PAOLIN GIUSEPPE.
Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. DE PAOLI GIANNI nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:
IL SINDACO
Preso atto che in data 21 maggio 2012, con nota presentata personalmente al protocollo generale del Comune al
n. 3327, il sig. Marcello Cavarzan, della lista “Possagno Democratica”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica
di consigliere comunale del Comune di Possagno;
Ritenuto di dover procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
Richiamato l’articolo 45 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il seggio per qualsiasi causa rimasto vacante durante il
quinquennio è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto;
Richiamato altresì l’articolo 38, comma 8, del TUEL, che assegna al Consiglio un termine di dieci giorni per
procedere alla surroga;
Visto il verbale della adunanza dei Presidenti di seggio, tenutasi in data 7 maggio 2012, dal quale risulta prima
dei candidati non eletti nella lista “Possagno Democratica” la sig.ra Prosdocimi Sandra, nata a Possagno il
06/09/1946, con una cifra individuale pari a 348;
Accertato che in relazione alla suddetta non risultano sussistere cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al
Capo II, Titolo III, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del responsabile del servizio interessato, secondo quanto prescritto dall’art. 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di procedere alla surroga, nella carica di consigliere comunale, del sig. Cavarzan Marcello, dimessosi con
nota prot. 3327 del 21 maggio 2012, con la sig.ra Prosdocimi Sandra, nata a Possagno il 06/09/1946;
2. Di convalidare l’elezione della sig.ra Prosdocimi Sandra, dando atto che nelle consultazioni elettorali del 6 e
7 maggio 2012 la stessa, nella lista “Possagno Democratica”, segue immediatamente l’ultimo eletto avendo
riportato una cifra individuale pari a n. 348, e dando altresì atto che non risultano sussistere cause di
incompatibilità o ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
3. Di dare atto che il nuovo consigliere entra in carica al momento dell’adozione della presente deliberazione ai
sensi dell’articolo 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Treviso, per
gli adempimenti di competenza;
Possagno, 23-05-2012

IL SINDACO
f.to De Paoli Gianni

PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SAGRILLO NADIA
Data 25-05-2012

**********
Il Sindaco dà lettura della lettera di dimissioni del Consigliere Cavarzan Marcello, quindi rende noto che la sig.ra
Prosdocimi Sandra ha chiesto di comunicare al Consiglio Comunale le proprie scuse e il dispiacere di non poter
essere presente al momento della surroga per un impegno improrogabile assunto prima di conoscere la data del
Consiglio.
Nessun intervento da parte dei Consiglieri comunali.
Il Sindaco pone ai voti la proposta: voti favorevoli all’unanimità.
QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che in data 21 maggio 2012, con nota presentata personalmente al protocollo generale del Comune al
n. 3327, il sig. Marcello Cavarzan, della lista “Possagno Democratica”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica
di consigliere comunale del Comune di Possagno;
Ritenuto di dover procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
Richiamato l’articolo 45 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il seggio per qualsiasi causa rimasto vacante durante il
quinquennio è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto;
Richiamato altresì l’articolo 38, comma 8, del TUEL, che assegna al Consiglio un termine di dieci giorni per
procedere alla surroga;
Visto il verbale della adunanza dei Presidenti di seggio, tenutasi in data 7 maggio 2012, dal quale risulta prima
dei candidati non eletti nella lista “Possagno Democratica” la sig.ra Prosdocimi Sandra, nata a Possagno il
06/09/1946, con una cifra individuale pari a 348;
Accertato che in relazione alla suddetta non risultano sussistere cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al
Capo II, Titolo III, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del responsabile del servizio interessato, secondo quanto prescritto dall’art. 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 6 Consiglieri presenti,
DELIBERA
1. Di procedere alla surroga, nella carica di consigliere comunale, del sig. Cavarzan Marcello, dimessosi con
nota prot. 3327 del 21 maggio 2012, con la sig.ra Prosdocimi Sandra, nata a Possagno il 06/09/1946;
2. Di convalidare l’elezione della sig.ra Prosdocimi Sandra, dando atto che nelle consultazioni elettorali del 6 e
7 maggio 2012 la stessa, nella lista “Possagno Democratica”, segue immediatamente l’ultimo eletto avendo
riportato una cifra individuale pari a n. 348, e dando altresì atto che non risultano sussistere cause di
incompatibilità o ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
3. Di dare atto che il nuovo consigliere entra in carica al momento dell’adozione della presente deliberazione ai
sensi dell’articolo 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Treviso, per
gli adempimenti di competenza;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to DE PAOLI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:
a’ sensi art. 124, comma 2° D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal 08-06-2012
Lì 08-06-2012
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to
SAGRILLO NADIA

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il
n. 267.
Addì

ai sensi dell’art. 134, c. 3°, del D. Lgs. 18.8.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 28-05-2012
Addì
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

