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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/07/2020   

 
 

OGGETTO: 
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. 
MARIO CELANI E CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
COMUNALE DEL SIG. MASSIMO GAROTTA 

 
L'anno duemilaventi, addì  quindici del mese di Luglio  alle ore 20:30, nella sala consiliare della 
casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano 
essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 BIASI FRANCESCO Consigliere X  

3 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Consigliere  X 

4 LASERRA MARIA SANTA Consigliere X  

5 VIMERCATI ANNA MARIA Consigliere X  

6 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

7 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

8 MASIERO,IRENE Consigliere X  

9 FONDRINI ELENA Consigliere X  

10 GAROTTA MASSIMO Consigliere  X 

11 MIGLIOLI LORENZO Consigliere X  

12 BAVUTTI, ANNA Consigliere X  

13 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

 

  Totali 11  2  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. 
Carmelo Salvatore Fontana.  
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara 
aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 
Si dà atto che il Sig. Massimo Garotta compare nell’elenco dei Consiglieri esclusivamente per 
esigenze legate al funzionamento del programma informatico di gestione degli atti. In realtà il Sig. 
Garotta al momento dell’adozione del presente atto non ha ancora assunto la carica: pertanto il 
numero dei Consiglieri è 12 con 11 presenti ed un assente (Consigliere Veneziano). 
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OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. MARIO 
CELANI E CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. MASSIMO 
GAROTTA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PRESO ATTO che con comunicazione acquisita al protocollo al n. 4642 del 16/6/2020 il 

Consigliere Comunale Sig. Mario Celani, della lista VIVERE PANTIGLIATE, ha 

comunicato le proprie dimissioni e che, pertanto, risulta necessario procedere alla surroga; 

 

RICORDATO che, in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, il seggio è 

attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, ai 

sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 38, comma 8, del TUEL, il quale prevede che “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. Le 

dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al 

protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 

cinque giorni. 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”. 

 

RICHIAMATE le Sentenze n. 6476/2005 e 640/2006, con le quali il Consiglio di Stato Sez. 

V ha chiarito che il termine previsto dall’art. 38 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 non ha 

carattere perentorio, ma ha funzione meramente acceleratoria dell’adempimento; 

 

PRESO ATTO che, come da verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale del Comune 

relativo alle elezioni comunali del 26/5/2019, risulta primo dei non eletti tra i candidati della 

Lista VIVERE PANTIGLIATE il Sig. Massimo Garotta;  

 

DATO ATTO CHE con nota protocollo n. 5258 del 3/7/2020, è stata acquisita la 

dichiarazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità 

alla carica di consigliere comunale di Pantigliate da parte del Sig. Massimo Garotta; 

 

DATO ATTO che nessuna eccezione viene sollevata in merito da parte dei Consiglieri; 
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VISTO l’art. 38 comma 4 del D. Lgs. 267/00 in base al quale i consiglieri entrano in carica 

all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal 

Consiglio comunale la relativa deliberazione; 

 

RITENUTO di procedere alla convalida del sopra indicato candidato alla carica di 

Consigliere Comunale, richiamando, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo 

III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e al D.Lgs. 08 aprile 

2013, n. 39;  

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte 

del Segretario Comunale; 

 

Con la votazione unanime favorevole degli undici Consiglieri presenti, resa a norma di 

legge: 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che non sussistono in capo al Sig. Massimo Garotta cause di 

ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità alla carica di consigliere comunale di 

Pantigliate; 

 

2. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale Sig. Massimo Garotta appartenente 

alla lista VIVERE PANTIGLIATE; 

 

3. Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario Sig. Mario Celani e 

di attribuire il seggio resosi vacante, per le ragioni esposte in premessa, al Sig. 

Massimo Garotta, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000; 

 

4. Di dare atto che qualora successivamente alla nomina di Consigliere Comunale si 

verifichino cause di ineleggibilità o di incompatibilità si seguirà la procedura di cui 

all’art. 69 del D.lgs 267/2000; 
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5. Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura di 

Milano e a Città Metropolitana. 

 

 

Successivamente,  

 

rilevata la necessità di conferire l’immediata eseguibilità al presente atto al fine di 

consentire al nuovo Consigliere di assumere immediatamente le complete prerogative 

spettanti alla sua carica , 

 

Con la votazione unanime favorevole degli undici Consiglieri presenti, resa a norma di 

legge: 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

  
Per il resoconto sommario della trattazione del presente argomento, si richiama l’apposito verbale 
separatamente predisposto.  
 
  
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
 

 Il Sindaco  
 Franco Abate  

Il Segretario Comunale  
  Dott. Carmelo Salvatore Fontana  

  
Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio  N. 23 del 15/07/2020 20:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico 
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 
 

La Deliberazione del Consiglio N° 23 del 15/07/2020 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 17/07/2020 Il Vice Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 

 

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. MARIO 

CELANI E CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. 

MASSIMO GAROTTA 
 

 

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 

1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come 

modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012   

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in 

oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità 

Pantigliate, 06/07/2020 

 

Il Segretario Comunale 

Avv. Carmelo S. Fontana 

(documento firmato digitalmente) 
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