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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 1 del 07.02.2022 

 

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO:  SURROGA    DEL    CONSIGLIERE    COMUNALE   DIMISSIONARIO 

E CONTESTUALE  CONVALIDA  DEL CONSIGLIERE IN SURROGA 

AI SENSI DELL'ART. 38 C.8, D.LGS.267/2000 E S.M. E I.        
 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di febbraio alle ore 18.30 in modalità di 

videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

COMPONENTE Presente/assente Giust. 

1   – STOLFINATI Federica Presente  

2   – CARRERI Tiziano Presente  

3   – PINI Elisabetta Presente  

4   – MONELLI Arianna Presente  

5   – IORI Carlo Alberto Presente  

6   – PONGILUPPI Davide Presente  

7   – BULGARELLI Alessandra Presente  

8   – OPPINI Paolo Presente  

9   – MAGOTTI Giuseppe Assente Sì 

10 – PIVA Luca Assente Sì 

    

  

Totale presenti    8 

Totale assenti      2 

 

Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Alessio TESTONI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere. MONELLI Arianna assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente introduce l’argomento posto al presente punto dell’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, con nota assunta al protocollo in data 31/01/2022 al n. 277, il 
consigliere Davide Pini della lista “Lista Civica – Rilancia Schivenoglia” ha rassegnato le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 

 
VISTI: 

• il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione relativo alle elezioni 
comunali del giorno 26 maggio 2019; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/06/2019, esecutiva, con la quale si 
è provveduto a convalidare la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di 
Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del giorno 26 maggio 2019; 

 
  VISTO l’art. 38, commi 4 e 8, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, i quali 
stabiliscono quanto segue: “le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte 
immediatamente al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci; il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga 
dei consiglieri dimissionari ed i neo eletti entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la 
relativa deliberazione.”; 
 
 VISTO l’art. 71, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che così recita: “Nell’ambito di 
ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive 
cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, 
sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. ….”; 
 
 CONSTATATO che il consigliere dimissionario Sig. Davide Pini è risultato eletto nella 
lista “Lista Civica – Rilancia Schivenoglia”; 
 

VISTI: 
• l’art. 45 del testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga vacante per 

qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima 
lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 

• gli artt. 60, 63, 64, 65, 67 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recanti disposizioni in materia 
di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; 
 
DATO ATTO:  

• che, come conseguenza delle dimissioni sopra citate, risulta aver diritto alla surroga la  
sig.ra Scacchetti Giorgia che ha conseguito nella lista “Lista Civica – Rilancia 
Schivenoglia” la cifra individuale di 449 voti, immediatamente successiva a quella del 
Sig. Pini Davide, ultimo dei proclamati eletti; 

• che la sig.ra Scacchetti Giorgia entrerà in carica e potrà validamente partecipare alle 
sedute di questo Consiglio comunale solo dopo l’adozione della deliberazione di 
surrogazione e la convalida; 

• che per quanto rilevabile dalle informazioni disponibili al Consesso, che non sono 
emerse cause di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dal Tuel; 

 
VISTO  il D.Lgs. 8/4/2013, n. 39; 
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 RITENUTO pertanto di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario sig. 
Pini Davide e di procedere alla convalida del candidato alla carica di Consigliere Comunale la 
Sig.ra Scacchetti Giorgia; 
 

DATO ATTO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente e non è pertanto necessario il 
preventivo parere di regolarità contabile; 
  

VISTO il parere favorevole per la regolarità espresso ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Affari Generali; 
 

Con voti favorevoli UNANIMI resi da consiglieri n. 8 presenti votanti, 
  

D E L I B E R A 
 

1. Di nominare ai sensi dell'art 45 Tuel, Consigliere Comunale del Comune di Schivenoglia 
la Sig.ra Scacchetti Giorgia, nata a Quistello il 01/07/1977 e residente a Schivenoglia in  
Via Caselle n. 36, primo dei non eletti nella lista “Lista Civica – Rilancia Schivenoglia”, 
nella consultazione elettorale tenutasi il giorno 26 maggio 2019, in surroga del 
Consigliere Comunale dimissionario sig. Pini Davide; 

 
2. Di convalidare l'elezione alla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Scacchetti 

Giorgia dando atto che la stessa è stata eletta nella consultazione del giorno 26 maggio 
2019, non essendo emerse in questa fase in sede di consesso, condizioni di 
ineleggibilità o di incompatibilità allo svolgimento della carica di cui al capo II del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
3. Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Mantova, ai sensi di quanto richiesto 

dall'art. 76 del TUEL; 
 

4. Di dare atto che la surrogazione è immediatamente efficace; 
 

5. Di invitare il neo consigliere in surroga, a partecipare alla seduta consiliare in corso dal 
successivo punto dell’ordine del giorno. 

 
INOLTRE, con separata votazione, con voti favorevoli UNANIMI resi da consiglieri n. 8 

presenti votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

SUCCESSIVAMENTE, a causa di problemi alla connessione internet che ne impediscono la 
continuazione, il Presidente dichiara chiusa la seduta e rimandata la discussione dei successivi punti 
all’ordine del giorno a successiva convocazione.  
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COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
Provincia di Mantova 

 

____________________________________ 

 

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  avente ad 

oggetto: 

 

SURROGA    DEL    CONSIGLIERE    COMUNALE   DIMISSIONARIO E CONTESTUALE  

CONVALIDA  DEL CONSIGLIERE IN SURROGA AI SENSI DELL'ART. 38 C.8, 

D.LGS.267/2000 E S.M. E I. 
 

 

  

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime 

parere favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 

 

 

Schivenoglia, li 02.02.2022     

 

 

Il Responsabile  

AREA AFFARI GENERALI  
 F.to Testoni Alessio 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE  IL VICESEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to MONELLI Arianna              F.to Alessio TESTONI 

 

   

 
PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.     96 
 
Addì, 23.02.2022                

L’Incaricato della pubblicazione 
                    F.to Alessia Ferrari   

    

         

 

 

La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.lgs 
267/2000, diverrà esecutiva il 05.03.2022 
 
Addì, 23.02.2022              
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 23.02.2022 

         

                                                                                                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

       
                                                                                        

 

 


