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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 40            COPIA 
 

Verbale di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE BILLIANI TOMMASO AI SENSI 

DELL'ART. 45 COMMA 1 DEL D. LGS.VO 267/2000. 

 

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 17:30 nella Sala Consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Dott. Donati Ivan Sindaco Presente 

Rinaldi Maurizio Vice Sindaco Presente 

Molaro Marco Consigliere Presente 

Rigo Sonia Consigliere Assente 

Masotti Marta Consigliere Presente 

Zoratto Valerio Consigliere Presente 

Morello Mara Consigliere Assente 

Mattiussi Martina Consigliere Presente 

Turoldo Fabiano Consigliere Presente 

Zappetti Arianna Consigliere Presente 

Giacomuzzi Dino Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Presente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Matiz Catia Consigliere Assente 

Trevisan Giovanni Consigliere Presente 

Glorialanza Moreno Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale Santoro Dott.ssa Simona. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Donati Dott. Ivan nella sua 

qualità di Sindaco ed espone l’argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

Premesso che:  
- con nota ns. prot. n. 0006432 del 24.08.2018 il Sig. Billiani Tommaso, proclamato eletto alla carica di 

Consigliere Comunale con la Deliberazione n. 11 del 12.06.2014 a seguito delle elezioni amministrative 

svoltesi in data 25 maggio 2014, ha rassegnato, formalmente, al Consiglio Comunale le proprie dimissioni 

dalla carica di Consigliere Comunale (allegato n. 1);  

- la possibilità di rinunciare alla carica costituisce un diritto soggettivo pieno del consigliere, disciplinato 

in modo peculiare dal legislatore per il tramite del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 

267/2000; 

  

Considerato che:  
- la regola della surroga presuppone il principio di costante e doverosa completezza dell’organo 

rappresentativo, in forza del quale, il numero dei consiglieri deve mantenersi costante indipendentemente 

dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i singoli consiglieri;  

- il principio di cui sopra trova riscontro nel D.Lgs. 267/2000 rispettivamente nell’art. 38 comma 4 che 

disciplina la surroga e nell’art. 45 che disciplina il dovere permanente del Consiglio di reintegrare la sua 

composizione;  

- la ratio delle norme citate è quella di garantire la completezza dell’organo assembleare per tutta la durata 

del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare nella compagine consiliare per 

effetto di vicende di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e temporanee. La competenza è assegnata al 

Consiglio stesso in ossequio al “diritto-dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sè le 

proprie condizioni di validità sotto l’aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti” (Cons. Stato 

Sez. V, 03.02.2005, n. 279); 

 

Preso atto che: 
- le dimissioni presentate dal Sig. Billiani Tommaso rispettano i requisiti fissati dall’art. 38 al comma 8 

del D.Lgs. 267/2000 e, più precisamente, trattasi del caso di dimissioni indirizzate al Consiglio e 

presentate personalmente al protocollo dell’Ente;  

- inoltre, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le dimissioni presentate nel rispetto delle 

prescrizioni di cui al citato art. 38 devono ritenersi irrevocabili e immediatamente efficaci, senza che si 

renda necessaria una presa d’atto da parte dell’organo rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il 

perfezionamento della surroga;  

- pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000 il surrogante è identificato nel primo dei 

candidati non eletti nella Lista “Il Guado” a cui appartiene il consigliere surrogato, come risulta dai 

verbali elettorali del 26 maggio 2014; 

 

Dato atto che dal verbale dell’adunanza dei Presidenti, risulta che nella lista “Il Guado”, il candidato 

primo dei non eletti risulta essere il Sig. Comuzzi Diego, il quale: 

 con nota ns. prot. n. 0006682 in data 04.09.2018 è stato reso edotto che sarebbe subentrato 

nella carica di Consigliere Comunale; 

 con nota ns. prot. n. 0006768 del 10.09.2018, ha comunicato di accettare la carica di 

Consigliere Comunale; 

 

Considerato che il comma 4 dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000 chiarisce che la surroga si verifica subito 

dopo l’approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale;  

 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse: 

 

1. di dare atto che, in applicazione del co. 1°, dell’art. 45 del D. Lgs. 267/2000, subentra al 

Consigliere dimissionario Billiani Tommaso il Sig. Comuzzi Diego; 

 

2. di surrogare, pertanto, nel seggio vacante il Sig. Comuzzi Diego, che nella medesima lista “Il 

Guado” con cifra individuale 32, segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 

3. di dare atto che il Consigliere surrogante rimane in carica per la medesima durata temporale 

residua del Consiglio Comunale attualmente in carica; 

 

4. di dare atto che non risultano denunce di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del 

Consigliere surrogante; 

 

5. di convalidare l’elezione del Sig. Comuzzi Diego alla carica di Consigliere Comunale; 

 

6. conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Sedegliano, lì 20 settembre 2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO NAPOLITANO PIERVITTORIA 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Sedegliano, 26 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Uditi gli interventi dei componenti il Consiglio comunale come meglio riportato nella registrazione 

fonetica agli atti, a cui si rinvia; 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 13, votanti n. 13, voti favorevoli n. 13, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa richiamata. 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 

 
Successivamente al termine delle votazioni il Sindaco invita il Consigliere Comuzzi Diego a prendere parte ai lavori 

della seduta in corso. 
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Donati Dott. Ivan  F.to Santoro Dott.ssa Simona 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 18/10/2018. 

Sedegliano, lì 03/10/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Eva Lauzzana 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

03/10/2018 al 18/10/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 

 

 

 


