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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA 
ANNO 2014 

N. 26  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA ELEZIONE 

CONSIGLIERE SUBENTRANTE 
 
 
L'anno 2014, il giorno 06 del mese di GIUGNO    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Assente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 06 giugno    2014 IL T.P.O. AREA AMMINISTRATIVA 

F.TO DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 
  
 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che nel giorno 25 maggio 2014 sono state tenute le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del 
Consiglio del Comune di Malborghetto-Valbruna; 
 
VISTO il verbale delle operazioni dell’unico ufficio elettorale di sezione, dal quale risulta proclamato 
Sindaco il sig. PRESCHERN Boris ed eletti Consiglieri del Comune di Malborghetto-Valbruna i seguenti 
Sigg.: 

� PIUSSI MARISA 
� VUERICH ALESSANDRO 
� BUZZI ALESSANDRO 
� LIUZZO GIOVANNA 
� SPADERA VINCENZO 
� DELLA MEA MANUEL 
� PRESCHERN RAFFAELLA 
� WEDAM WALTER 
� DI VORA DARIO 
� CARLET DELIA 
� OMAN ALESSANDRO 
� JANNACH KARIN 

 
PRECISATO che: 

 I Sigg. Piussi Marisa, Vuerich Alessandro, Buzzi Alessandro, Liuzzo Giovanna, Spadera 
Vincenzo, Della Mea Manuel, Preschern Raffaella e Wedam Walter sono stati eletti nell’ambito 
della lista n. 2 “Un Comune per Tutti”; 

 Che i Sigg. Di Vora Dario, Carlet Delia, Oman Alessandro e Jannach Karin sono stati eletti 
nell’ambito della lista n. 1 “Cinque campanili con sfondo alpino - Uniti per lo Sviluppo”; 

 
DATO ATTO che il consigliere eletto Oman Alessandro, nato a Malborghetto-Valbruna il 25.03.1956, ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con apposito atto datato 28 maggio 2014, presentato 
personalmente all’Ufficio protocollo del Comune, assunto al prot. com.le in pari data al n. 0002712; 
 
VISTI gli articoli: 

� 38, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. in base al quale i consiglieri entrano in 
carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal 
Consiglio la relativa deliberazione; 
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� 38, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. che sancisce l’immediata efficacia e 
l’irrevocabilità delle dimissioni presentate dai consiglieri; 

� 45 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. il quale dispone che “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; 

� 17, comma 3 vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in materia di 
surroga di consigliere dimissionario; 

� 18, comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in base al 
quale la surrogazione deve essere disposta entro 10 giorni dalla data di presentazione delle 
dimissioni stesse; 

 
DATO ATTO che, come da verbale delle operazioni elettorali sopra citato, il primo dei non eletti nella 
lista n. 1 “Cinque campanili con sfondo alpino - Uniti per lo sviluppo” risulta essere il Sig. Gianluca 
BELLINA, nato a Udine il 05.11.1973; 
 
DATO ATTO che il predetto sig. Gianluca BELLINA, con avviso datato 29.05.2014 prot. n. 0002762,  è 
stato invitato a partecipare alla seduta del presente consiglio comunale ed è stato altresì avvertito, con 
separata nota datata 29.05.2014 prot. n. 0002763, che può prendere parte al Consiglio solo dopo 
l’adozione della presente delibera di surroga, per la discussione e l’approvazione di tutti gli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno successivamente al presente; 
 
VISTO l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; 
 
DATO ATTO altresì che il predetto Sig. Gianluca BELLINA ha fatto pervenire al protocollo comunale la 
dichiarazione di insussistenza, nei propri confronti, delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed 
incompatibilità all’assunzione della carica di consigliere comunale, normativamente previste, depositata 
agli atti; 
 
SENTITO il Sindaco che invita i consiglieri comunali ad indicare eventuali motivi di incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità ostativi all’assunzione della carica di consigliere comunale da parte del 
Sig. Gianluca BELLINA; 
 
CONSTATATO che non emergono eccezioni o rilievi; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI: 11.- 
FAVOREVOLI:11.- 
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di surrogare, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., il consigliere 

dimissionario Alessandro OMAN, nato a Malborghetto-Valbruna il 25.03.1956, con il Sig. 
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Gianluca BELLINA, nato a Udine il 05.11.1973 che, nella lista n. 1 “Cinque campanili con 
sfondo alpino - Uniti per lo Sviluppo”, risulta essere il primo dei non eletti; 

3. Di convalidare, per quanto esposto in premessa, l’elezione del consigliere comunale Gianluca 
BELLINA, della lista n. 1 “Cinque campanili con sfondo alpino - Uniti per lo Sviluppo”; 

4. Di dare atto della consegna al nuovo consigliere di una copia del Codice Europeo di 
comportamento degli eletti locali e regionali approvato dal Congresso dei Poteri Locali e 
Regionali del Consiglio d’Europa in data 31 agosto 2004. 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE palese ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI: 11.- 
FAVOREVOLI:11.- 
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21. 

  
 
 
Il Sindaco invita il Cons. Gianluca Bellina, presente in aula, a prendere posto nei banchi del Consiglio; il 
Cons. Bellina risponde all’invito ed occupa il seggio resosi vacante per effetto delle dimissioni del Cons. 
Oman. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 F.to Boris Preschern  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/06/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  25/06/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   10/06/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Antonietta Madotto 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2014, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  10/06/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Antonietta Madotto 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
10/06/2014 al 25/06/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  26/06/2014  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Antonietta Madotto 

 
 

 
 
  
 


