Deliberazione n. 9
in data 16-05-2016

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

SURROGAZIONE A SEGUITO
COMUNALE CUNIAL GIAMPRIMO

DELLE

DIMISSIONI

DEL

CONSIGLIERE

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di maggio alle ore 20:20 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
FERRARI CELESTINO
ZATTA IVANO
FAVERO VALERIO
PROSDOCIMI SANDRA
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 9 maggio 2016, con nota presentata personalmente al protocollo generale del
Comune al n. 2892, il sig. Giamprimo Cunial, della lista “Possagno Viva”, ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di assessore e 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 primo dei candidati non eletti nella lista “Possagno Viva” il sig. Rigo Giorgio, nato ad Asolo il
06/06/1939, con una cifra individuale pari a 587;
Accertato che alla data odierna non risultano sussistere cause di ineleggibilità e incompatibilità in
relazione alla predetta carica;
PROPONE DI DELIBERARE
1.

Di procedere alla surroga, nella carica di consigliere comunale, del sig. Giamprimo Cunial,
dimessosi con nota assunta al prot. n. 2892 in data 9 maggio 2016, con il sig. Rigo Giorgio, nato ad
Asolo il 06/06/1939.

2.

Di convalidare l’elezione del Sig. Rigo Giorgio, dando atto che nelle consultazioni elettorali del 6
e 7 maggio 2012 lo stesso, nella lista “Possagno Viva”, segue immediatamente l’ultimo eletto
avendo riportato una cifra individuale pari a n. 587, 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, 09-05-2016
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 09-05-2016

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 09-05-2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco Gianni De Paoli dà lettura della lettera delle dimissioni presentate personalmente al
protocollo dal Vicesindaco e Consigliere Giamprimo Cunial, qui allegata quale parte integrante del
presente atto. Il Sindaco evidenzia che molte pubbliche amministrazioni, dopo il recente parere della
Sezione Autonomie della Corte dei Conti, hanno sospeso i pagamenti nei confronti dei soggetti a cui
abbiano affidato incarichi professionali se questi sono titolari di cariche elettive presso altri Enti.
Il Consigliere Comunale Paolin Giuseppe esprime forti perplessità per tale interpretazione.
Il Consigliere Comunale Prosdocimi Sandra chiede gli estremi della decisione della Corte dei Conti.
Il Sindaco nel precisare che si tratta della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti
n. 11 del 18 marzo 2016, esprime un particolare ringraziamento all’Assessore Giamprimo Cunial per il
lavoro svolto in questi anni. Il Sindaco si dice dispiaciuto per questa situazione e pur comprendendo le
motivazioni addotte dall’Assessore, lamenta che si tratta di una ulteriore mazzata per i piccoli comuni.

Il Consigliere Comunale Paolin Giuseppe si unisce al dispiacere di dover rinunciare a persone valide
per un motivo come quello evidenziato.
Anche l’Assessore Zatta Ivano esprime un ringraziamento per l’operato dell’Assessore Giamprimo
Cunial, anche con riferimento alle politiche sociali.
Esaurita la discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti n. 6
Favorevoli n. 6
DELIBERA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
1.

Di procedere alla surroga, nella carica di consigliere comunale, del sig. Giamprimo Cunial,
dimessosi con nota assunta al prot. n. 2892 in data 9 maggio 2016, con il sig. Rigo Giorgio, nato ad
Asolo il 06/06/1939.

2.

Di convalidare l’elezione del Sig. Rigo Giorgio, dando atto che nelle consultazioni elettorali del 6
e 7 maggio 2012 lo stesso, nella lista “Possagno Viva”, segue immediatamente l’ultimo eletto
avendo riportato una cifra individuale pari a n. 587, 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 Sindaco dà quindi il benvenuto, anzi il ben tornato al Consigliere Comunale Rigo Giorgio
invitandolo a prendere posto tra i banchi del Consiglio. (Presenti n. 7)

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° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25-05-2016
Addì, 25-05-2016
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
Addì

sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 16-05-2016

Addì

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

