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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI CESSATI DALLA
CARICA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI: SURROGAZIONE
DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCIO FACCHINETTI PER
ACCETTAZIONE
DELLA
NOMINA
AD
ASSESSORE
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

duemiladiciannove
uno
L’anno
addì
luglio
19:00
del mese di
alle ore
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti
e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio,
in sessione ordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione. Al momento della
trattazione del presente punto all’OdG risultano:
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cognome e nome

Facchini Josehf
Zobbio Giacomo
Bugatti Anna
Mori Teresa
Rinaldi Adriano
Canzoneri Paola
Gnali Pietro
Lorenzi Sergio

Presente Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

N.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cognome e nome

Presente Assente

Maccarinelli Paride
X
Sigurtà Mauro
X
Zobbio Ruggero Fabio X
Ghidini Elena
X
Zani Matteo
X
Strapparava Anna
Becchetti Francesco X

Totale

14

X

1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Bartolini Marcello.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, Bugatti Anna nella sua qualità di
Consigliere Anziano del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA
OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI CESSATI DALLA CARICA
E
PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI:
SURROGAZIONE
DEL
CONSIGLIERE
COMUNALE
LUCIO
FACCHINETTI
PER
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA AD ASSESSORE - DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

Al momento della trattazione del punto n. 1bis all’ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 1 (Anna Strapparava)
Consiglieri presenti: n. 14 su 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Consigliere Anziano Anna Bugatti che presiede la
seduta fino alla nomina del Presidente del Consiglio e presenta il punto n. 1bis all’ordine
del giorno avente ad oggetto “SURROGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI CESSATI
DALLA CARICA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI: SURROGAZIONE DEL
CONSIGLIERE COMUNALE LUCIO FACCHINETTI PER ACCETTAZIONE DELLA
NOMINA AD ASSESSORE - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ”;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco;
Uditi gli interventi succintamente riportati nel processo-verbale della seduta redatto dal
Segretario Comunale, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo comma del Regolamento del
Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Capigruppo consiliari
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico del
processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo comma del
Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Capigruppo consiliari
Dato atto che alle ore 19:30, durante l’illustrazione, entra in aula il Consigliere Anna
Strapparava, cosicché al momento della votazione risultano presenti 15 Consiglieri;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la proposta di votazione da parte del Consigliere Anziano facente funzioni di
Presidente e preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto,
espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n. 15, contrari n. //, astenuti n. //, espressi da n. 15 consiglieri votanti su n.
15 presenti;

delibera
1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente
atto come parte costitutiva del medesimo;
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
Dichiarazione presentata dal Consigliere Marco Versace;
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Consigliere Anziano che
pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e
favorevole votazione, che ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n. 15, contrari n. //, astenuti n. //, espressi da n. 15 consiglieri votanti su n.
15 presenti;

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dopo la votazione entra in aula il neo-eletto Consigliere Marco Versace, cosicché il
Consiglio Comunale risulta costituito con 16 componenti di cui risultano presenti 16
Consiglieri.

Settore: Affari Generali
Servizio: Segreteria
Proponente: Sindaco
Dirigente/A.P.O. competente: Nicola Salvinelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI CESSATI DALLA CARICA
E
PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI:
SURROGAZIONE
DEL
CONSIGLIERE
COMUNALE
LUCIO
FACCHINETTI
PER
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA AD ASSESSORE - DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione, in base al combinato disposto
degli artt. 64, comma 2 e 45, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si provvede alla
surrogazione del Consigliere Comunale Lucio Facchinetti, che ha accettato la nomina
ad Assessore;
Udita la relazione illustrativa del proponente;
Richiamati:
lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 62 del 26/09/2013;
la Deliberazione Consiliare n. 101 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021;
la Deliberazione Consiliare n. 100 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Triennio 2019/2021 - parte economica e
relativa altresì all’approvazione del Piano della Performance 2019/2021, alla
definizione degli obiettivi e all’assegnazione delle risorse ai Dirigenti e alle posizioni
apicali per la relativa gestione;
Viste le seguenti disposizioni:
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”;
l’art. 64, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che qualora un
Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa
dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto
subentra il primo dei non eletti;
l’art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che nei consigli comunali
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. 71, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che 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;
Visto il decreto emanato in data 27/06/2019 con il quale il Sindaco Josehf Facchini ha
provveduto alla nomina dei componenti della Giunta Comunale tra i quali figura il sig.
Lucio Facchinetti, eletto nella lista “Forza Italia - Berlusconi per Facchini”;
Vista la dichiarazione di accettazione alla nomina ad Assessore del sig. Lucio
Facchinetti, prot. n. 34406 del 27/06/2019;
Accertato che il primo dei non eletti della Lista “Forza Italia - Berlusconi per Facchini”
con cifra individuale pari a 752 è il sig. Andrea Pietro Capuzzi anch’egli nominato
componente della Giunta;
Richiamata la dichiarazione di accettazione di nomina ad Assessore del sig. Andrea
Pietro Capuzzi, prot. n. 34407 del 27/06/2019;
Dato quindi atto della necessità di procedere alla surrogazione del Consigliere
Comunale Lucio Facchinetti con il secondo dei non eletti in ordine di cifra individuale, e
cioè il sig. Marco Versace con cifra individuale 739;
Visti i verbali dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 71 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, redatti
in data 29/05/2019 e 11/06/2019, contenenti i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale, tenutesi in questo Comune nel giorno 26 maggio 2019 e
successivo turno di ballottaggio nel giorno 9 giugno 2019;
Valutate le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste al Titolo III, Capo II del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Valutate altresì le cause di incandidabilità previste dal D. Lgs. 235/2012;
Dato atto dell’esigenza di cui al presente provvedimento di riscontrare ed eventualmente
rimuovere eventuali situazioni di non conformità all’esercizio della carica politica da
parte del surrogante;
Vista la dichiarazione presentata dal sig. Marco Versace depositata agli atti nelle mani
del Segretario Comunale prima dell’inizio della stessa seduta, allegata al verbale per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che non risultano condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, o
cause ostative alla convalida del Consigliere;
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in
allegato;
Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è
stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è
sottoposta;
Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla
competenza dell’organo deliberante;

delibera

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
2. di approvare la convalida dell’elezione a Consigliere del sig. Marco Versace che ha
dichiarato i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per il quale
non esistono condizioni di incompatibilità, a seguito dell’accettazione della nomina
ad Assessore del Consigliere sig. Lucio Facchinetti, eletto nella lista “Forza Italia Berlusconi per Facchini” e a seguito della nomina ad Assessore del sig. Andrea
Pietro Capuzzi, primo dei non eletti della lista medesima come risulta dai verbali
dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 71 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, redatti in data
29/05/2019 e 11/06/2019;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Segreteria-Comunicazione l’adozione e/o il
coordinamento di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente
atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio
proponente nella Sezione Organizzazione - titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo dell’Amministrazione Trasparente, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
5. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 - 4° comma T.U.E.L. per poter provvedere con la massima
celerità alle prescritte comunicazioni all’Anagrafe degli Amministratori istituita presso
il Ministero dell’Interno.

Allegati:
Dichiarazione presentata dal Consigliere Marco Versace

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Bugatti Anna *

Bartolini Marcello *

Reg. Pubb.ni n. 954

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio

informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Lumezzane, 12 luglio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Bartolini Marcello *

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Lumezzane, 06 agosto 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Bartolini Marcello *

* Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

