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DEL  
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N. 39 

DEL 12.09.2014 

 
SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

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 DUEMILAQUATTORDICI , addì  DODICI del mese di  SETTEMBRE  alle ore   

21.00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’Appello risultano: 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. FRANCO CARDAMONE, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  ANGELA ZIBORDI, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.

Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       

2. LODDI MARIO CONSIGLIERE Presente  

3. BETTINAZZI ROSETTA CONSIGLIERE Presente  

4. BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  

5. MAI LAURA CONSIGLIERE Presente  

6. BREVIGLIERI ANNA RITA CONSIGLIERE Presente  

       

 TOTALE   6   0  



 

 

Il Sindaco dà lettura della nota con la quale il Consigliere Benetti Artemio ha 

formalmente rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale in data 

04/09/2014. 

 

Il Sindaco fa presente che le motivazioni addotte sono due: dare la possibilità anche 

ad altri candidati di fare questa esperienza politica e di vita; inoltre la volontà da 

parte del medesimo di impegnarsi in modo anche molto attivo all’interno della 

polisportiva Dossese. Per quest’ultimo, ove venisse assunto un incarico direttivo 

scatterebbe l’incompatibilità in quanto l’Associazione beneficia di contributi da 

parte del Comune. 

 

Fa presente infine che a seguito delle dimissioni del consigliere Benetti rimane 

vacante la carica di capogruppo di maggioranza, che viene assunta dal Consigliere 

Bertolasi Armando, giusta indicazione da parte dei colleghi di gruppo. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18/05/2012, 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 6 e 7 Maggio 

2012;  

 

 Preso atto che con lettera presentata dal consigliere Artemio Benetti  assunta 

al protocollo in data 04/09/2014  al n. 2689, lo stesso ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 

  

 Visto l’art. 38 – commi 4 e 8  - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, i 

quali stabiliscono che 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; 

 

 Rilevato che, ai sensi di autorevole consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio 

di Stato, sez. V°, sentenza n°6476/2005; Consiglio di Stato, sez. V°, sentenza 

n°640/2006) il termine dei 10 giorni per la surroga, previsto dall’art. 38, comma 8° 

ha funzione acceleratoria dell’adempimento e trattasi di atto dovuto la cui 

intempestività è passibile dell'applicazione dell'art. 136 Tuel; 

 

 Visto l’art. 71 – comma 9 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che 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. Benetti Artemio è risultato 

eletto nella lista n. 2 “Viviamo San Giovanni del Dosso”; 

 

Visto il verbale delle operazioni del’ufficio Elettorale di sezione relativo alle 

elezioni comunali del 6 e 7 Maggio 2012, secondo il quale nella lista n. 2 “Viviamo 

San Giovanni del Dosso”,  il primo dei non eletti della medesima lista risulta essere la 

sig.ra Mortini Luna; 

 

 Ritenuto quindi, per quanto rilevabile dalle informazioni disponibili al 

Consesso che non sono emerse cause di ineleggibilità o di incompatibilità 

contemplate dal Tuel; 

 

Visti in particolare gli artt. 60, 63, 64, 65, 67 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  

recanti disposizioni in materia di  ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 

Consigliere Comunale; 

 

Visto  il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 38 comma 4 il nuovo consigliere comunale 

entra in carica non appena adottata la relativa deliberazione di surroga;  

 

 Ritenuto pertanto di dover procedere alla surroga del consigliere 

dimissionario sig. Artemio Benetti; 

 

 Vista l’indicazione del Gruppo Viviamo San Giovanni del Dosso viene 

designato come capogruppo di maggioranza il sig. Bertolasi Armando; 

 

 VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal 

Responsabile del Settore Affari Generali – dr. Franco Cardamone - parere favorevole per 

la regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli n. 4, contrari nessuno, astenuti n. 2  (Mai, Breviglieri), 

legalmente resi da consiglieri  n. 6  presenti,, 
 

  

D E L I B E R A  
 

1. Di nominare ai sensi dell'art 45 Tuel, Consigliere Comunale del Comune di San 

Giovanni del Dosso, la sig.ra Mortini Luna, nata a Orvieto il 03/10/1981 e  

residente in  Tramuschio di Mirandola Via Malavicina  (nella lista n. 2 “Viviamo 



 

 

San Giovanni del Dosso”nella consultazione elettorale tenutasi il 6 e 7 maggio 

2012) in surroga del consigliere comunale dimissionario sig. Artemio Benetti; 

 

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

Mortini Luna, dando atto che lo stesso è stato eletto nella consultazione del 6 

e 7 maggio 2012, 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 e s.m. e i.; 

 

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 la neo consigliera in surroga, presente in aula, a partecipare alla 

seduta consiliare in corso dal prossimo punto dell’ordine del giorno; 

 

6. Di prendere atto della designazione del nuovo capogruppo di “Viviamo San 

Giovanni del Dosso” nel Consigliere Bertolasi Armando a valere ad ogni 

effetto di legge. 

 

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 4, contrari nessuno, astenuti n. 2  

(Mai, Breviglieri), legalmente resi da consiglieri  n. 6  presenti, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/00. 

 

************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 

 

   
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 39   del  12/09/2014  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. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li,  08/09/2014     

 
 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
          Dott. Franco Cardamone  

 

  
 

 
           

 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       ANGELA ZIBORDI                                             Dott. FRANCO CARDAMONE 
                   
     

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico 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.       0  

 
 

Addì 18.09.2014 
IL MESSO COMUNALE 

                 Alessia Ferrari  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune,  ai sensi Art.134, comma terzo, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

       Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì 18.09.2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. FRANCO CARDAMONE  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    18.09.2014 
           

           
 

 
  

__________________________________________________________________________ 
 


