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ELIBERAZIONE N.3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di nrima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: SURROCA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
OLIVARI LORENZO.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di

SETTEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa

I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a

seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:

presenti assentl

l. SOREGAROLI Andrea X
2. BOLZANI Graziano X
3. GALLI Giuditta X
4. SPALENZA Giuseppe X
5. FILINI Serena X
6. SOREGAROLI Angelo X
7. MANINI Cinzia X
8. AMIGHETTI Elena X
9. BERTOLINI Annalisa X
10. BAREZZANI Giuseppe X

8 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Iantosca Giancarlo, che prowede

alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig' Soregaroli

Andrea, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

a deliberare sull'argomento sopraindicato, posto al N' : dell'ordine del giorno.



N.37 del 29 settembre 2014

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMLJNALE DIMISSIONARIO
OLIVARI LORENZO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il sig. Olivari Lorenzo, eletto alla carica di Consigliere Comunale a

seguito dei risultati delle elezioni tenutesi nei giorni 26/27 maggio 2013 ed alla
proclamazione degli eletti effettuata dall'Adunanza dei Presidenti di seggio, ha

presentato le proprie dimissioni:

Constatato che I'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n.26712000, 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 art. 38 le dimissioni
risultano essere state presentate dal Consigliere dimissionario all'ufficio protocollo in
data26l09/2014:

Visto l'art.45, comma l, TUEL, che dispone "Nei Consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi

causa, anche se soprawenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue

immediaîamente l'ultimo eletto";

Preso atto che, nella lista di appartenenza del Consigliere Olivari Lorenzo'

denominata "Lista tra la gente" il primo dei non eletti risulta essere il sig. Seccardelli

Ermanno, il quale ha riportato alle elezioni amministrative del 26/27 maggio 2013 la

cifra individuale di 136 voti e che subentrerà nella carica di Consigliere non appena il
Consiglio Comunale avrà provveduto alla surroga del predetto sig. Olivari Lorenzo;

Visto I'art. 71, comma 9, del D.Lgs. 267 /2000;

Ritenuto doveroso provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario sig. Olivari
Lorenzo con il sig. Seccardelli Ermanno;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del

Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 /2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. = astenuti n. = resi per alzata di mano dai n.

8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA



l) per imotivi citati in premessa, di procedere alla sunoga del sig. Olivari Lorenzo

dimissionario dalla carica di Consigliere Comunale, con il sig. Seccardelli Ermanno,

nata a Quinzano d'Oglio il 4 ottobre 1950 e residente in via Dante Alighieri n. l0
a Quinzano d'Oglio, risultante al primo posto dei non eletti;

2) di convalidare l'elezione della Sig. Seccardelli Ermanno, dando atto espressamente

che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità od incompatibilita alla

carica;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA I'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti;

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. : astenuti n. : resi per alzata di mano dai

n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, dichiara il presente prowedimento

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4'del D.Lgs. 267 /2000.

Quindi entra il sig. Seccardelli Ermanno, presente in aula.

ll numero dei presenti passa a 9.

ll Consigliere Barezzani Giuseppe (Lista tra la Gente) comunica che il Capogruppo

Consiliare sarà il Consigliere Comunale sig.ra Bertolini Annalisa.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO OLIVARI
LORENZO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa

Ai sensi dell,aft. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.26712000, e in

ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
o NONFAVOREVOLE

2 6 SET 201(

Quinzano d'Oglio li

PARERE DI REGOLARITA' COMABILE
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazigÉ economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 26'112000, in ordine alla proposta in

oggetto, si esprime il seguente parere:

o FAVOREVOLE
o NONFAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li IL FI.INZIONARIO RESPONSABILE

Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria (art, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 26712000)

Quinzano d'Oglio li IL FTINZIONARIO RESPONSABILE

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non

rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, deì
la necessità di

67 t2000.

Quinzano d'Oglio li ? 6 SEI 20lt IL FTINZION NSABILE
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

ILPRESIDENTE IL

copia del pr€s€nte verbale viene pubblicata oggi
di questo Comune (art, 32, comma 1, della

n. ó9) per 15 giorni consecutivi.
IL

7 0TT m[

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicaa nelle forme di legge sul

sito web istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi

dell'art, 134, comma 3, D.Lgs. n.26712000,
Li

IL SECRETARIO COMUNALE


