
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 N. 30 del  18/12/2019 

 
 
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DEL GRUPPO 

CONSILIARE DI MINORANZA "CALUSCO UNITA".  

 
L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Dicembre sotto la presidenza del Sindaco 

Pellegrini Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 

18:30, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale. 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Pellegrini Michele SI  

2 Salomoni Enrico SI  

3 Cocchi Massimo SI  

4 Marzani Lorena SI  

5 Di Fonso Silvia SI  

6 Brevi Alessandro SI  

7 Bonacina Alessandro SI  

8 Scotti Elena SI  

9 Villa Matteo  SI 

10 Colleoni Fabio SI  

11 Colleoni Dario SI  

12 Cassese Pasquale Simone SI  

 

PRESENTI:  11          ASSENTI: 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DEL GRUPPO 

CONSILIARE DI MINORANZA "CALUSCO UNITA".   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa che illustra l’argomento in 

discussione; 

 

UDITI inoltre gli interventi come riportati nella trascrizione della registrazione della seduta, 

depositata agli atti; 

 

PREMESSO che il Consigliere Comunale di minoranza - lista “Calusco Unita” - Sig.ra Barbara 

Locatelli ha personalmente presentato le dimissioni dalla carica con nota acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 09.12.2019 con il n.14899; 

 

VISTO l’art.38, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'art.3, D.L. 29 

marzo 2004, n.80 che testualmente recita: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al 

rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed 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, con separate deliberazioni, 

seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo...omissis..."; 

 

VISTO il successivo art.45 del D.Lgs. n.267/2000 che, al primo comma, prevede: ”Nei consigli 

provinciali, comunali e circoscrizionali 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”; 

 

ESAMINATO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali 

contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell’11 giugno 

2017 dal quale risulta che la Sig.ra Gilda Arzuffi è la prima candidata dei non eletti della Lista 

“Calusco Unita”; 

 

ATTESO che con nota prot.n.14903 in data 09.12.2019 è stata notificata alla Sig.ra Gilda Arzuffi la 

nomina a Consigliere Comunale la quale, in data 09.12.2019, ha comunicato l’accettazione della 

carica; 

 

VALUTATE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste rispettivamente dagli artt. 60, 63 

e 65 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

VISTO che la Sig.ra Gilda Arzuffi, in data 09.12.2019, ha reso una dichiarazione sostitutiva in 

merito alla insussistenza delle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità 

alla carica di Consigliere Comunale (agli atti); 

 

ACCERTATO che non vengono sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità nei suoi 

confronti presumendosi l'inesistenza di cause ostative; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla surroga del Consigliere Comunale 

dimissionario Sig.ra Barbara Locatelli ed alla conseguente convalida alla carica di Consigliere 

Comunale della Sig.ra Gilda Arzuffi per ricostituire la composizione del Consiglio Comunale nella 

sua interezza; 



 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della 

Responsabile dei Settori Affari Generali e Finanziario; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI SURROGARE il Consigliere Comunale dimissionario Sig.ra Barbara Locatelli della Lista 

“Calusco Unita” in conformità a quanto previsto dall’art.38, comma 8 e dall’art.45, comma 1 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

2) DI CONVALIDARE, a tutti gli effetti, la nomina a Consigliere Comunale del Comune di 

Calusco d’Adda, quale rappresentante dalla Lista “Calusco Unita”, della Sig.ra Gilda Arzuffi, nata a 

Bergamo il 21/07/1994, prima dei non eletti, come risulta dal verbale dell'adunanza dei Presidenti 

redatto a seguito delle Elezioni Amministrative dell’11 giugno 2017. 

 

3) DI DEMANDARE alla Responsabile del Settore Affari Generali ogni adempimento conseguente 

all'adozione della presente deliberazione, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'Anagrafe 

degli amministratori locali. 

 

4) DI DICHIARARE che il Consigliere Comunale Sig.ra Gilda Arzuffi entra immediatamente in 

carica. 

 

5) DICHIARARE con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, data l’urgenza di ricostituire la 

composizione del Consiglio Comunale nella sua interezza. 

 

Successivamente il Sindaco invita il Consigliere Comunale sig.ra Gilda Arzuffi a prendere posto 

nell’emiciclo consiliare. 

 

  

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 37 del  06/12/2019  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO : 
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DEL 

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA "CALUSCO UNITA".  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 

Motivazioni:    

 

Calusco d’Adda, li 10/12/2019       

IL RESPONSABILE DEL SETTORE     

Giusi Mantecca / INFOCERT SPA  

 

 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 37 del  06/12/2019  

 

 

OGGETTO : 
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DEL 

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA "CALUSCO UNITA".   

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Motivazioni,    

 

Calusco d’Adda, li 10/12/2019  La Responsabile del Settore  

Giusi Mantecca / INFOCERT SPA  

 

 

 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 30 del 18/12/2019 avente per oggetto SURROGA CONSIGLIERE 

COMUNALE DIMISSIONARIO DEL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA "CALUSCO UNITA". 

è stata affissa all’albo on line il giorno 08/01/2020 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

08/01/2020 al 23/01/2020.

lì, 08/01/2020  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Paolo Zappa / INFOCERT SPA 


