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Consigliere Comunale nelle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016
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             L’anno  duemilasedici addì  ventitre del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- Gambirasio Giuseppe5. P - Franchin Silvana12. P

mail: comune.bottanuco@tin.it

- Pirola Rossano Vania1.

- Schmidhauser Maria Grazia6. P - Pagnoncelli Diego13. P

P

- Cattaneo Margherita7. P -14.

- Ferrante Claudio Alessandro8.

Totale presenti   13
Totale assenti      0

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il  Rossano Vania Pirola assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P
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Oggetto: Surroga, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 267/2000, del Sig. Bolis Angelo proclamato
Consigliere Comunale nelle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016

P A R E R I    P R E V E N T I V I

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di
deliberazione  avente come oggetto:
Surroga, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 267/2000, del Sig. Bolis Angelo proclamato Consigliere Comunale
nelle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016

Data 15-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Pagnoncelli  Giuseppina

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche,  esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione avente come oggetto:
Surroga, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 267/2000, del Sig. Bolis Angelo proclamato Consigliere Comunale
nelle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016
Data 16-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Locatelli D.ssa Cristiana



Delibera di C.C. n. 26 del 23-06-2016

Il Segretario comunale prosegue con la presentazione degli argomenti e informa, così come
accennato in sede di convalida degli eletti, che a seguito dimissioni del proclamato consigliere Bolis
Angelo, della lista insieme per Bottanuco e Cerro, presentate il 13 giugno 2016, ai sensi dell’art.
45, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il seggio, nel Consiglio comunale, che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue
immediatamente l’ultimo degli eletti.

Informa che al candidato Bolis Angelo segue nella lista insieme per Bottanuco e Cerro, la Sig.ra
Locatelli Claudia, con voti individuali n. 50 – complessivi n. 830.

A questo punto il Segretario comunale chiede ad alta voce ai Consiglieri neo eletti e al Sindaco di
dichiarare se sono al corrente l’esistenza di cause ostative verso il consigliere Locatelli Claudia.

Il Sindaco e i Consiglieri non accennano a nessun segno di risposta, quindi invita il Sindaco a
procedere con la votazione della surroga.

Visto che nessuno dei Consiglieri e il Sindaco presenti sollevato reclami o opposizioni in ordine
alle cause ostative, il Segretario comunale ricorda che, a norma dell’art. 38 comma 4 del d.lgs. n.
267/2000, i consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e in caso di surroga non
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Ricorda che il consigliere Sig.ra Locatelli Claudia ha presentato alla segreteria propria
dichiarazione circa l’insussistenza a suo riguardo di cause di ineleggibilità, incandidabilità e
incompatibilità

A questo punto fa presente che si può procedere con la surroga del consigliere BOLIS ANGELO
CON LA Sig.a  LOCATELLI CLAUDIA E PERTANTO CON LA SUA CONVALIDA mettendo a
votazione la sotto riportata proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione

Proponente Politico: Pirola Rossano Vania
Ufficio di riferimento: SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Settore/ Procedimento: Giuseppina  Pagnoncelli

OGGETTO  Surroga, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 267/2000, del Sig. Bolis Angelo proclamato
Consigliere Comunale nelle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016

Premesso
- che in data 13 giugno 2016  è pervenuta al protocollo del Comune di Bottanuco la rinuncia del
candidato della lista “Insieme per Bottanuco e Cerro” Sig. Bolis Angelo  proclamato  Consigliere



Comunale nelle elezioni del 5 giugno 2016 giusto verbale dell’Adunanza dei presidenti delle
sezioni del 6.6.2016 prot. 6443
- che a norma del 4° comma dell’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000, i Consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione;
- che con  apposita precedente deliberazione nella prima seduta del Consiglio Comunale  si
provvede alla convalida dei Consiglieri eletti a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 5
giugno 2016;

Visto l’articolo 45, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il seggio, nel Consiglio
Comunale, che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Visto il verbale in data  6.6.2016, acquisito al prot. generale del comune al nr.  6443  dell’adunanza
dei Presidenti di Sezione;

Considerato che il candidato che segue l’ultimo eletto nella lista  “Insieme per Bottanuco e Cerro”
è la Sig.a Locatelli Claudia;

Dato atto che con nota in data 14.6.2016, n. 6911  di protocollo, è stata dal Sindaco data
comunicazione alla Sig.a Locatelli Claudia  del suo diritto di subentrare nel seggio resosi vacante;

Rilevato che la Sig.a Locatelli Claudia ha fatto pervenire al protocollo del Comune apposita
dichiarazione con la quale ha attestato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità;

Dato atto che si dovrà procedere alla convalida del Consigliere in parola.

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art.
147bis, comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile, così come risulta dai pareri allegati;

Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione
finanziaria dell’ente

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell’organo
deliberante;

Visti:
il Capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000;-
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;-
l’art. 76 del T.U. n. 570/1960;-
il verbale di adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali.-

Ravvisato di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del TUEL, al fine di consentire al Consigliere Comunale surrogante, qualora fosse
presente e disponibile, a prendere legittimamente parte alla discussione e votazione dei successivi
argomenti all’ordine del giorno della seduta;



PROPONE

Di procedere alla surrogazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000,1.
del Consigliere Comunale Bolis Angelo, proclamato eletto nella lista “Insieme per Bottanuco e
Cerro” e rinunciataria, attribuendo il relativo seggio alla Sig.a Locatelli Claudia, candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Di procedere alla convalida per l’elezione del Consigliere comunale LOCATELLI Claudia,2.
candidato nella lista “Insieme per Bottanuco e Cerro”, il quale numero di voti ottenuti, segue
immediatamente l’ultimo eletto nella medesima lista;

Di dare atto che la  deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per la durata3.
di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere copia della deliberazione al sig. Prefetto di Bergamo;4.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente5.
eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli  unanimi nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

Di procedere alla surrogazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, del Consigliere
Comunale Bolis Angelo, proclamato eletto nella lista “Insieme per Bottanuco e Cerro” e
rinunciataria, attribuendo il relativo seggio alla Sig.a Locatelli Claudia, candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;



Di procedere alla convalida per l’elezione del Consigliere comunale LOCATELLI Claudia,
candidato nella lista “Insieme per Bottanuco e Cerro”, il quale numero di voti ottenuti, segue
immediatamente l’ultimo eletto nella medesima lista;

Di dare atto che la  deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere copia della deliberazione al sig. Prefetto di Bergamo;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli  unanimi nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
Comma – del D.Lgs 267/2000.

Terminate le operazioni di voto

il Sindaco invita la sig.ra Locatelli Claudia a prendere posto nel consiglio comunale

Presenti e votanti n. 13 Consiglieri - Assenti 0



Delibera di C.C. n. 26 del 23-06-2016

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Rossano Vania Pirola F.to Russo Dr. Santo

********************************************************************************
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,-
primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 11-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Pagnoncelli Giuseppina

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
L’originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco – Ufficio segreteria.
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nome a norma del D.Lgs 39/1993
Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoncelli Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267.

Addì IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Pagnoncelli Giuseppina


