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Seduta N.  3

SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.RA CATINI DANIELA VALENTINA AI 

SENSI DELL'ART. 38, C. 8, DEL D.LGS. N. 267/2000

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella Sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBIANCHI DANIELE

SSCOTTI SILVANA

SLANZENI SAULO

SMORIGGI MARCO

SRECANATI SIMONE

SRADAVELLI ALBERTO BENVENUTO

SLEONI VINCENZO

SBIANCHI ENRICO

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SCARMINATI SERENA

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE  COSTA CLARA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.1 

dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.RA CATINI  DANIELA 

VALENTINA AI SENSI DELL'ART. 38, C. 8, DEL D.LGS. N . 267/2000 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 12/06/2019, 

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto alla convalida degli 

eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni 

amministrative tenutesi il 26 maggio 2019; 

 

PRESO ATTO che il Consigliere Comunale Sig.ra Catini Daniela Valentina eletta 

nella lista n. 2 avente il contrassegno “Pagazzanesi Insieme in Comune” si è 

dimessa con nota acclarata al protocollo dell’ente al n. 2123 pervenuto in data 

06/05/2021; 

 

VISTI i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

- art. 38, 8° comma, che prevede che “le dimissioni dalla carica di consigliere, 

indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al 

protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, 

non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro 

e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari…”; 

- art. 45, 1° comma, che prevede che “il seggio che durante il quinquennio rimanga 

vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che 

nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”; 

- l'art.38, 4° comma, del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in 

carica nell'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena 

adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla relativa surrogazione; 

 

ACCERTATO  che il primo dei non eletti nella lista n. 2 risulta essere il Signor Renzo 

Maggioni che ha riportato n. 419 voti, al quale è stata data comunicazione di quanto 

sopra con nota del 10/05/2021 prot. n. 2189 e che lo stesso, con nota pervenuta in 

data 11/05/2021 prot. n. 2211, ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di 
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accettare la nomina a Consigliere comunale ed ha dichiarato che non sussistono 

cause di incompatibilità, ineleggibilità e/o inconferibilità con tale carica;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del 

surrogante per accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di 

ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla vigente normativa e quindi convalidare 

la sua elezione; 

 

DATO ATTO  che tutti i consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a 

conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o di incompatibilità a carico di detto 

consigliere, per i casi di cui al titolo 3°, Capo II, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011, n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012, n. 

235 e il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39; 

 

RILEVATO  che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità a 

carico del subentrante Sig. Renzo Maggioni; 

 

VISTI: 

- la L. 25/03/1993, n. 81; 

- il D.Lgs. 18/02/2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 24/2002 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 da parte del Vice-Segretario comunale;  

 

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nel resoconto della 

seduta integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) consiglieri 

presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
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1. DI PROCEDERE alla surroga del consigliere dimissionario sig.ra Catini 

Daniela Valentina con il Sig. Renzo Maggioni, primo dei non eletti nella lista n. 2 

avente il contrassegno “Pagazzanesi Insieme in Comune”; 

 

2. DI PRENDERE ATTO altresì che nei confronti del Sig. Renzo Maggioni non 

esistono cause di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di Consigliere 

Comunale. 

 

3. DI PROCLAMARE  pertanto il Signor Renzo Maggioni Consigliere Comunale 

di Pagazzano. 

 
4. DI DARE disposizione affinché, relativamente al consigliere surrogante, 

vengano forniti all’anagrafe degli amministratori locali e regionali i dati di cui all’art. 

76 del D.Lgs. 267/2000; 

 

5. DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 38, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000, il 

nominato Consigliere entra subito in carica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATA  l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione e 

consentire la partecipazione del Consigliere neo eletto all’esame e discussione dei 

punti successivi iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna; 

  

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2002, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) consiglieri 

presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Il Sindaco invita il Signor Renzo Maggioni presente in aula a sedere al tavolo 

consiliare. 
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Si dà atto pertanto che i Consiglieri presenti sono n. 11 (undici) 

 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

Numero Proposta  15    del   12/05/2021
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Servizio: 

Settore: Ufficio del Segretario

OGGETTO

SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.RA CATINI DANIELA VALENTINA AI 

SENSI DELL'ART. 38, C. 8, DEL D.LGS. N. 267/2000

26/05/2021 VICE SEGRETARIO

F.TO  COSTA CLARA

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
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OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to  BIANCHI DANIELE F.to COSTA CLARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

COSTA CLARA

IL VICE SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 

Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 09/06/2021


