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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  41 del  29-12-15                     

________________________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
DIMISSIONI  DALLA  CARICA  DI CONSIGLIERE COMUNALE    
DEL  SIG. BERGAMI MARCO - SURROGAZIONE E CONVALIDA    
NUOVO ELETTO.    
    
 

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di dicembre, alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 
Storoni Andrea P Digena Giulia Domenica P 
Mansanta Moris P Tisba Giuseppe P 
Franceschini Abramo P Olivetti Massimo P 
Rossetti Marusca P Romagnoli Raimondo P 
Paolinelli Lucia P Fanesi Federica P 
Avaltroni Emanuela A Lanari Marco P 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  11] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Conti Claudia. 
Assume la presidenza il dott. Storoni Andrea in qualità di  
Sindaco. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori : 
 
Digena Giulia Domenica 
Tisba Giuseppe 
Romagnoli Raimondo 
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Il Sindaco comunica le dimissioni del consigliere Bergami Marco e legge la relativa lettera 
in consiglio (v. allegato A) 
Comunica che il primo dei non eletti è Mattia Paolinelli  
 
Agli atti resta la registrazione su supporto informatico. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA la lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale trasmesse dal sig. 
Marco Bergami via PEC e assunte al prot. 14871 del 15.12.2015; 
 
VISTA altresì la regolarizzazione delle dimissioni presentate personalmente dal sig. Marco 
Bergami in data 23.12.2015 e assunte al n. 15368 del 23.12.2015; 
 
VISTO l’art. 38 – 8° comma- del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che 
testualmente recita: 
“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere 
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”; 
 
DATO ATTO che il suddetto termine non ha natura perentoria (Sentenza n. 640 del 17-02-
2006 del Consiglio di Stato, Sez. V); 
 
VISTO l’art. 45- primo comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che 
testualmente recita: 
“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”; 
 
ATTESO che le suddette dimissioni comportano la vacanza di un seggio all’interno del 
Consiglio Comunale; 

 
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 
RILEVATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, la surrogazione è di 
competenza del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 13.06.2014 di convalida degli eletti alla 
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di 
incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs. 267/2000); 
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DATO ATTO che dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni 
elettorali del Comune di Ostra, tenutasi il 26 maggio 2014, contenente i risultati della 
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi in questo Comune il 25 
maggio 2014, dal quale risulta che il primo candidato della lista n. 2 “VIVERE OSTRA”, 
che segue immediatamente l’ultimo eletto è il Sig. Mattia Paolinelli, nato a Senigallia, il 
03/12/1989; 

 
ESAMINATE le condizioni del signor Mattia Paolinelli e constatata l’insussistenza nei suoi 
confronti delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Titolo III, 
Capo II del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. nonchè dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012; 
 
PRESO ATTO che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal 
Consiglio la relativa deliberazione; 
 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del 
Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 
07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di 
legge; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 03.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione2015 e pluriennale 2015-2017; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 118 del 08.09.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata, l'assegnazione definitiva del P.E.G.(Piano  
Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2015; 
         VISTI il pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 
 
Si mette ai voti la surroga del consigliere. 
 
VOTO: 
11 FAVOREVOLI 
0 ASTENUTI 
0 CONTRARI 

DELIBERA 
 

1. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, alla surroga del 
Consigliere dimissionario Bergami Marco, con il signor Paolinelli Mattia, nato a 
Senigallia il 03-12-1989 e residente a Senigallia, che nella lista N. 2 “VIVERE OSTRA ” 
risulta essere il primo dei non eletti ed ha accettato di ricoprire la carica di Consigliere 
Comunale, in sostituzione del dimissionario della stessa; 
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2. DI CONVALIDARE definitivamente l’elezione a Consigliere Comunale del signor 
PAOLINELLI MATTIA, accertato che nei confronti dello stesso non sussistono cause 
ostative di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Titolo III, Capo II 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012; 

 
3. DI DARE ATTO che il Consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della 

presente deliberazione e, pertanto, al medesimo, con effetto immediato, è attribuito il 
seggio resosi vacante; 

 
4. DI INVIARE copia della presente deliberazione all’Ufficio Territoriale del Governo – 

Prefettura di Ancona. 
 

 
 
INOLTRE, stante l'urgenza di garantire tempestivamente il funzionamento del Consiglio ed 
al fine di consentire al nuovo Consigliere di entrare a far parte immediatamente del 
Consiglio Comunale; 
 
con successiva e separata votazione favorevole resa in modo palese 
 
PRESENTI 11 : 
FAVOREVOLI: 11 
ASTENUTI: 0 
CONTRARI:0 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Dopo la votazione il Sindaco informa il consiglio che Mattia Paolinelli si è dimesso 
dal ruolo di presidente del comitato gemellaggi e ha rilasciato la dichiarazione sulla 
insussistenza della cause di incompatibilità. Legge la mail trasmessa dal 
capogruppo Avaltroni (v. allegato B) che non è potuta essere presente oggi. Il 
consigliere Paolinelli Mattia viene invitato a sedersi tra i consiglieri. 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 24-12-2015 Il Responsabile del servizio 
 Paoloni Giuseppe 
 
 
PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONT.LE, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 24-12-2015 Il Responsabile del servizio 
 Paoloni Giuseppe 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 
 
         IL PRESIDENTE                                                       Il Segretario verbalizzante 
  (Dott. Storoni Andrea)                                                 (Dott.ssa Conti Claudia) 

 
____________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Ostra, li 19-01-2016 

Il Segretario Comunale 
                                                                         (Dott.ssa Conti Claudia) 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 13-02-2016 (decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

Ostra, lì  14-02-2016                                                                    
 

Il Segretario Comunale 
                                                                         (Dott.ssa Conti Claudia) 
 
 
 


