
Parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Santoro Simona

COPIA

N. 15 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

SURROGA DEL CONSIGLIERE YVAN VIGNUDA.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore
09:00, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati a
termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria Pubblica di Prima convocazione.
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,
risultano presenti:

VALENT PIETRO Presente
VISENTIN MAURO Presente
PISCHIUTTA MASSIMO Presente
PILOSIO SILVANO Presente
ZAMOLO SILVANA Presente
CANDUSSO GIOVANNI Presente
PUGNALE FERNANDA Presente
TRUS ADRIANO Presente
COMINOTTO DANIELA Presente
CARNELOS MATTEO Presente
DELLA ROSA LEONARDO Presente
ZANINI CONSUELO Presente
MENIS PAOLO Presente
TOPPAZZINI CARLO Presente
OVAN ROMANO Presente
SPITALERI FABIO Presente

  Presenti n.   16 Assenti n.    0

ASSESSORI ESTERNI
 COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA A
GERUSSI ROBERTA P

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Santoro Simona che svolge
le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della
U.O. Segreteria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che espone
l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 Il Responsabile del Servizio Amministrativo

VISTA la nota datata 09.03.2020  presentata personalmente dal Consigliere Comunale Yvan
Vignuda (eletto nella lista “Lega Nord” ) al protocollo generale del Comune n.4073 in data
09.03.2020, con  la quale sono rassegnate le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, ai
sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il verbale in data 30.04.2018 delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché dei 16 Consiglieri assegnati
al Comune, a seguito delle consultazioni elettorali del 29 aprile 2018;

VISTA la deliberazione consiliare n.40 del 18.05.2018 avente ad oggetto: “Verifica delle condizioni
di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali - Convalida degli eletti.”,
esecutiva ai sensi di legge, a seguito della quale il Consiglio Comunale risulta così composto:

Sindaco          Pietro Valent

Consiglieri Comunali :

per la lista LEGA NORD-
collegata al candidato eletto sindaco

Mauro VISENTIN-
Massimo   PISCHIUTTA-
Silvano PILOSIO-
Silvana ZAMOLO-
Giovanni CANDUSSO-
Fernanda PUGNALE-
Yvan VIGNUDA-
Adriano TRUS-

per la lista SAN DANIELE SVOLTA-
collegata al candidato eletto sindaco

Daniela COMINOTTO-
Matteo CARNELOS-

Leonardo DELLA ROSA-
candidato sindaco non risultato eletto,

per la lista INNOVARE SAN DANIELE-
Consuelo ZANINI-

Paolo MENIS-
candidato sindaco non risultato eletto,

per la lista CIVICA 18 S DANIELE-
Carlo TOPPAZZINI-
per la lista SAN DANIELE BENE COMUNE-
Romano OVAN-
Fabio SPITALERI-

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 267/2000 sopra citato 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;
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VISTA la nota prot. n.7190  del 15.05.2020 con cui la sig.ra Andreutti Arianna, quale candidata
della lista “Lega Nord” che segue immediatamente l’ultimo eletto, è stata invitata a partecipare ai
lavori consiliari;

RICHIAMATE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste al Cap. II Titolo III del D.Lgs.
267/2000 più volte citato;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario;

DATO ATTO che con la presente proposta si rilascia il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

VISTA la L.R. 11.12.2003 n.21  e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

di dichiarare l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e, conseguentemente1.
convalidare, per le ragioni indicate in premessa, alla carica di Consigliere Comunale nel
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267, la sig.ra Andreutti Arianna - della lista
“Lega Nord”, nata  a San Daniele del Friuli (UD) il 12.05.1984 e residente in San Danele del
Friuli  – Via Gorizia n.28;
di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto di competenza,2.
l’esecuzione della presente deliberazione, dando la necessaria e tempestiva comunicazione
alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche
dell'immigrazione - Servizio elettorale, consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli
enti locali nonché alla Prefettura di Udine;
di  prendere atto che ai sensi dell’art.38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il Consigliere Andreutti3.
Arianna,  una volta convalidato alla carica di Consigliere Comunale, entra in carica non appena
adottata la presente deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1,  comma4.
19 della L.R. 11.12.2003 n.21 e s.m.i., stante l’urgenza di porre in atto ogni necessario
adempimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità
tecnica, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri sigg. Mauro Visentin, Consuelo Zanini, Fabio Spitaleri e Carlo
Toppazzini;

DATO ATTO che a norma dell’art.69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la
registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi
dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione
elettromagnetica viene  pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale;

Con voti 16 favorevoli , 0 contrati e 0 astenuti su 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei
modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in premessa richiamata.

SUCCESSIVAMENTE e con separata votazione, con voti 16 favorevoli , 0 contrati e 0 astenuti su
16 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 e
s.m.i.

Il Sindaco sospende quindi la seduta, su richiesta dei Capigruppo, per decidere sull'ordine dei
lavori.

Riprende la seduta ed il Sindaco propone di votare la modifica dell'ordine del giorno e di procedere
prima all'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, a seguire all'approvazione
del programma per l'affidamento incarichi e quindi all'approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, dopo di che all'approvazione del DUP, alla conferma dell'aliquota
dell'addizione comunale IRPEF e quindi all'approvazione del bilancio, a seguire i restanti punti
come nell'ordine del giorno.

presenti e votanti 17

Il Consiglio Comunale all'unanimità approva la proposta di modifica dell'ordine del giorno.
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Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to VALENT PIETRO F.to Santoro Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune oggi          28-05-2020                 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle
disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma
16 della L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal              28-05-2020                  al      12-06-2020             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile
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