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VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
XX seduta 
 
 L'anno 2013, il giorno 17 del mese di dicembre nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Federico Formisano  
in data 11 dicembre 2013 P.G.N. 93896 e successiva integrazione in data 16 dicembre 2013 P.G.N. 95222, fatti 
recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale. 
 Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del 
Consiglio come dal seguente prospetto: 
 
     COMPONENTI IL CONSIGLIO              Presenti                                                                                   Presenti 
                                                                      o Assenti                                                                               o Assenti 

  1-Variati Achille (Sindaco) pres. 17-Ferrarin Daniele pres. 
  2-Ambrosini Bianca pres. 18-Formisano Federico pres. 
  3-Baccarin Lorella pres. 19-Giacon Gianpaolo  pres. 
  4-Baggio Gioia pres. 20-Guarda Daniele pres. 
  5-Bastianello Paola Sabrina pres. 21-Marobin Alessandra pres. 
  6-Bettiato Fava Valter pres. 22-Miniutti Benedetta pres. 
  7-Capitanio Eugenio pres. 23-Nani Dino pres. 
  8-Cattaneo Roberto pres. 24-Pesce Giancarlo pres. 
  9-Cicero Claudio pres. 25-Possamai Giacomo pres. 
10-Colombara Raffaele pres. 26-Pupillo Sandro pres. 
11-Dal Lago Manuela pres. 27-Rucco Francesco pres. 
12-Dal Maso Everardo pres. 28-Ruggeri Tommaso pres. 
13-Dal Pra Caputo Stefano pres. 29-Tosetto Ennio pres. 
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Vivian Renato pres. 
15-Dalle Rive Silvia ass. 31-Zaltron Liliana pres. 
16-Dovigo Valentina  pres. 32-Zoppello Lucio pres. 
    

 
 
e pertanto risultano 
 
Presenti   30     -   Assenti   2    
 
Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano. 
 
Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: 
 
Giacon Gianpaolo, Nani Dino, Pesce Giancarlo. 
 
Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: 
 
Balbi, Bulgarini d’Elci, Cavalieri, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai, Rotondi, Sala e Zanetti. 
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- Durante la trattazione dell’oggetto escono: Colombara, Nani e Zaltron (presenti 27). 
 
- Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento escono: Baggio, Dal Lago, Ferrarin e Rucco; 

rientra: Nani (presenti 24). 
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OGGETTO XLIV 
 
P.G.N. 95835 
Delib. n.64 
 
AMMINISTRAZIONE-Surrogazione della consigliera comunale Monica De Bortoli. 
 
 Il Presidente del Consiglio comunale, Federico Formisano, dà lettura della seguente proposta di 
deliberazione: 
 
 “La consigliera comunale Monica De Bortoli, con lettera in data 16 dicembre 2013, presentata ed 
acquisita al protocollo del Comune nello stesso giorno al n. 95216 ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica. 
 
Il testo della lettera è il seguente: 
 
“La sottoscritta Monica De Bortoli, nata a Vicenza il 23.12.1986 e residente in Via San Bernardino, 
1/3 – 36057 Arcugnano (VI)-, risultata eletta in Consiglio Comunale in seguito alle elezioni 
amministrative tenutesi in data 26-27 maggio 2013, preso atto di quanto risultato dal riconteggio 
delle schede del seggio 62 ordinato dal Tar Veneto a seguito di ricorso presentato dal Sig. 
Fioravante Rossi, con la presente 
 
rassegna le proprie dimissioni dall’incarico di Consigliere Comunale. 
 
In fede, 
 
dott.ssa Monica De Bortoli 
F.to Monica De Bortoli” 
 
 
 L’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, così dispone: “Le dimissioni dalla carica di 
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, ………….. sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio …… deve procedere alla surroga dei 
consiglieri dimissionari…”. 
 
 Il Consiglio comunale deve, quindi, procedere alla surrogazione della consigliera comunale 
Monica De Bortoli. 
 
 L’art.45, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, stabilisce che il seggio che durante il mandato 
del consiglio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato 
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. 
 
  Dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, redatto in seguito alle elezioni 
amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, svoltesi nei giorni 26 e 27 
maggio 2013, rettificato in data 10.06.2013, il primo dei non eletti appartenente alla lista n. 16 
avente il contrassegno “Variati Sindaco 2013” risulta essere il signor Fioravante Rossi, nei confronti 
del quale è stato accertato che non sussistono cause di ineleggibilità, inconferibilità e 
incompatibilità previste dalla legge. 
 
Tutto ciò premesso, 
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12, n.174. 
 
 
“””il Consiglio Comunale 

D E L I B E RA 
 
1) di attribuire il seggio del Consiglio comunale di Vicenza, resosi vacante a seguito delle 

dimissioni della consigliera comunale Monica De Bortoli, al signor Fioravante Rossi, 
convalidandone l’elezione e dando atto che il medesimo entra in carica con l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art.38, comma 4, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL 18.08.2000, n. 267”. 
 
Sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri, resi ai sensi degli artt. 
49 art., 147 bis e art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (TUEL), che vengono integralmente 
trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue: 
 
 “Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità 
tecnica”  
Addì,  16.12.2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Micaela Castagnaro  
 
 “Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
del responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza, art. 147 bis e art. 153 D. Lgs. 
267/2000”. 
Addì,  16/12/13  IL RAGIONIERE CAPO      f.to 
Bellesia  
 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 Intervengono i cons.Pupillo, Cicero e Ferrarin. 
 
 Interviene il Sindaco Variati. 
 
 Interviene, successivamente, il cons. Capitanio. 
 
 Il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione. 
 
 Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo, la proposta di 
deliberazione, con il relativo dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, già 
posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento 
elettronico, avendo riportato 22 voti favorevoli ed essendosi astenuti 5 consiglieri (consiglieri 
presenti 27).  
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 Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 23 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 24). 
 
 Il Presidente proclama l’esito delle votazioni. 
 
 Il risultato delle votazioni è stato accertato con l’assistenza degli scrutatori nominati. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Formisano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Caporrino 

 


