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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 44  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE GIACUZZO SERGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 45, 

COMMA 1, 38, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000, 73 DELLA L.R. 19/2013 E. 24, 
COMMA 4, DELLO STATUTO COMUNALE 

 
 

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 20:44 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
   
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
Sono presenti in aula gli Assessori Esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Surroga del Consigliere Giacuzzo Sergio ai sensi degli artt. 45, comma 1, 38, comma 8, 
del D.Lgs. 267/2000, 73 della L.R. 19/2013 e. 24, comma 4, dello Statuto Comunale 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rilevato che il Consigliere Comunale Sig. Giacuzzo Sergio in data 18.10.2021 ha presentato le 
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e che le stesse sono state assunte al protocollo 
comunale n° 13271 di pari data; 
 
Visto l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone 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. Non si fa luogo alla surroga 
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma 
dell'articolo 141”; 
 
Visto altresì, l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 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"; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale, in particolare l’art. 24, comma 4, il quale dispone: “Alla surroga 
del Consigliere deceduto o dimissionario o decaduto provvede il Consiglio Comunale nella sua prima 
riunione utile”; 
 
Preso atto che nel Verbale dell’adunanza dei Presidenti del 30.04.2018 nella lista di appartenenza del 
Consigliere succitato denominata al tempo "FUTURO COMUNE", il primo dei non eletti risulta 
essere: 
- il dott. DEBIASIO LIVIO nato ad Albona d’Istria il 28.11.1942, il quale ha riportato alle elezioni del 
29 aprile 2018 la cifra individuale di 14 voti; 
 
Vista la nota, di cui al prot. com.le 13273 del 18.10.2021, e consegnata sue mani al dott. Debiasio 
Livio in data 19.10.2021, con la quale lo scrivente Ente gli comunicava che il suo nominativo 
risultava, dal succitato verbale del 30.04.2018, quale primo dei non eletti del Gruppo Consiliare 
“FUTURO COMUNE & LEGA SALVINI PREMIER” ed al contempo chiedeva allo stesso di 
formalizzare la Sua volontà di accettare o meno la carica di Consigliere comunale; 
 
Preso atto che con nota assunta al ns. prot. 13309 del 19.10.2021 il dott. Debiasio Livio ha accettato di 
assumere la carica di Consigliere Comunale; 
 
Vista l’autodichiarazione del sig. Debiasio Livio di data 19.10.2021, assunta al protocollo comunale n° 
13336, dove attesta che nei suoi confronti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di 
cui al D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il T.U.E.L; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-vi/capo-ii/art141.html


 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 44   del  20/10/2021 3 

 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito 
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI SURROGARE, per le ragioni in premessa che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto, il Consigliere Comunale dimissionario Giacuzzo Sergio con il primo dei non eletti nella 
lista in narrativa menzionata, ossia il dott. Debiasio Livio, nato ad Albona d’Istria il 28.11.1942 e 
residente in Via A. Gramsci 57 a Fiumicello Villa Vicentina; 
 
2. DI CONVALIDARE l'elezione del consigliere Debiasio Livio, accertato che nei confronti dello 
stesso non sono emerse cause ostative di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli 
articoli 58, 59, 60 e 63 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con successiva votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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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. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 19 ottobre   2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/10/2021 al 
08/11/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   25/10/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/10/2021, 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). 
 
Lì  20/10/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  25/10/2021 

Il Responsabile 
 F.to Doriana Sarcina 

 
 


