
 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 16 del 11/06/2019 
 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERI COMUNALI DIMISSIONARI 

 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 2° piano 

del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla 

Legge, il Consiglio Comunale, in sessione pubblica  ed in seduta  di prima convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 

 1. BENEDETTI GIOVANNI          Sindaco  X 

 2. BERARDI GIUSEPPE          Consigliere  X 

3. CHIANESE VINCENZO          Consigliere  X 

 4. SCALFI SIMONE                                     Consigliere          X 

 5. PAPA ANDREA                  Consigliere  X 

 6. CONTER VERONICA                                Consigliere          X     

 7. LAURO CAMILLA          Consigliere  X 

 8. GOFFI DAVIDE                                      Consigliere  X 

 9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA       Consigliere  X 

10. SEMINARIO VALENTINO          Consigliere  X 

11. BONAZZI DI SANNICANDRO LEOPOLDA         Consigliere  X 

     

Presenti n.10 - Assenti n.1 

 

 

Assiste il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA. 

Il Signor  BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 2 dell’ordine del giorno. 



Deliberazione n.16 del 11 giugno 2019 
 

OGGETTO : SURROGA CONSIGLIERI COMUNALI DIMISSIONARI. 

________________________________________________________________________________ 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), per il quale 

“nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro 

oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a 

norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause 

ivi previste...”; 

 il citato Titolo III, Capo II – incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del citato D.Lgs. 

26/2000; 

 l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni 

provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del 

TUEL); 

 l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 

eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 
 

PRESO ATTO della lettera di dimissioni presentata dal Consigliere Sig.ra Leopolda Bonazzi di 

Sannicandro appartenente alla lista n. 2 avente il contrassegno “Fratelli d’Italia” presentate in data 5 
giugno 2019 e assunte al protocollo di questo Comune nella stessa data al prot. n. 0002671; 

 

DATO ATTO che: 

nella lista alla quale appartiene il consigliere dimissionario, il primo dei non eletti è il sig. Giovanni 

Barbi con cifra individuale di 22, come si ricava dal verbale dei presidenti delle sezioni relativo alle 

elezioni amministrative del 27 maggio 2019; 

 

al Sig. Giovanni Barbi è stata notificata l’elezione alla carica di consigliere comunale nonché 

l’avviso di convocazione della prima riunione del Consiglio Comunale; 
 

il sig. Giovanni Barbi dichiara, nell'assumere la carica di consigliere comunale, di non incorrere in 

nessuno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità riferiti agli amministratori locali; 

 

PRESO ATTO, altresì, della lettere di dimissioni presentate dai Consiglieri sig.ri Simone Scalfi e 

Veronica Conter appartenenti alla lista n. 1 avente il contrassegno “Uniti per Muscoline” in data 
06/06/2019 ed acquisite al protocollo del Comune in pari data rispettivamente al prot.n. 0002704 e 

0002705; 

 

DATO ATTO che: 

nella lista alla quale appartengono i consiglieri Scalfi e Conter dimissionari, i candidati alla carica di 

consigliere che seguono l’ultimo degli eletti nella lista n. 1 sono rispettivamente i signori: 

Seminario Elisa e Podavini Marco con cifra individuale entrambe di  29, come si ricava dal verbale 

dei presidenti delle sezioni relativo alle elezioni amministrative del 27 maggio 2019; 

 

ai signori Seminario Elisa e Podavini Marco è stata notificata l’elezione alla carica di consigliere 
comunale nonché l’avviso di convocazione della prima riunione del Consiglio Comunale; 
 

 



i sig.ri Seminario Elisa e Podavini Marco dichiarano, nell'assumere la carica di consigliere 

comunale, di non incorrere in nessuno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità riferiti agli 

amministratori locali; 

 

RILEVATO che da parte dei consiglieri non è stata sollevata alcuna obiezione e ritenuto, pertanto, 

di procedere alla suddetta sostituzione conferendo l'immediata eseguibilità al presente 

provvedimento al fine di dare la possibilità al consigliere di esercitare immediatamente le sue 

funzioni istituzionali;  

 

ACQUISITO il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile 
del servizio, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 

PRENDE ATTO 

 

1. della surroga del consigliere dimissionario, sig.ra Leopolda Bonazzi di Sannicandro, candidata 

nella lista n.2 con contrassegno “Fratelli d’Italia” con il candidato che nella medesima lista segue 

immediatamente l’ultimo eletto: sig. Giovanni Barbi; 
 

2. della surroga del consigliere dimissionario sig. Simone Scalfi, candidato nella lista n.1 con 

contrassegno “Uniti per Muscoline” con il candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto: sig.ra Elisa Seminario; 
 

3. della surroga del consigliere dimissionario sig.ra Veronica Conter, candidato nella lista n.1 con 

contrassegno “Uniti per Muscoline” con il candidato che segue nella lista: sig. Marco Podavini; 
 

4. dell’assenza  di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o  incompatibilità prevista 
dal TUEL e dalla legge 235/2012 nei confronti dei sig.ri Giovanni Barbi, Elisa Seminario e Marco 

Podavini e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per procedere alle 

suddette surroghe; 

 

5. che i candidati, sig ri Giovanni Barbi, Seminario Elisa e Marco Podavini, entrano in carica non 

appena adottata la presente deliberazione di surroga. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il 
procedimento, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata 
di mano, dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 
Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali. 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 
 
SURROGA CONSIGLIERI COMUNALI DIMISSIONARI 
 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 
Muscoline, 10/06/2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LO PARCO ANNALISA 
 
 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 
 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
Muscoline,  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  
 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  BENEDETTI GIOVANNI 

 

           
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LO PARCO ANNALISA 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune 
alla sezione Albo Pretorio. 
 

Muscoline,  18 giugno 2019 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

In data  15 luglio 2019, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 
 
 

 

 
COPIA CONFORME 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 
_____________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 
 
 

 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


