COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 07 DEL 08.06.2015
OGGETTO: SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE – CONVALIDA DEL
SURROGANTE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
_____________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAQUINDICI addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 29/05/2015, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – SESINI ANGELO MARIA
4 – MANNA MATTIA
5 – ZANELETTI GIULIANO
6 - GRAZZANI ALBERTO
7 – RIBOLINI ANDREA
8 – DONATI FABIO
9 – FRUSTACE VINCENZO
10 – OLIVARI VANESSA
11 – GABBA GIANFRANCO
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X

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott.
Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

____________________________________________________________________________________

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________ IL MESSO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.06.2014 recante all’oggetto
“Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di
eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. (artt. 40 e 41 D.Lgs. n. 267/2000) – Surroga di
un Consigliere Comunale – convalida del surrogante – giuramento del Sindaco (art. 50 D.Lgs. n.
267/2000);

Il presidente fa presente che in data 20.05.2015 prot. 1705, è pervenuta da parte del Consigliere
Comunale Sig. Olivari Vanessa della lista VIVERE ORIO una nota con cui la stessa rassegna le
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e che pertanto occorre procedere all’attribuzione
del seggio rimasto vacante, ai sensi degli rtt. 45 e 71 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.lgs. n. 267/2000 “al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto”, tenuto conto che, a parità di cifra individuale la precedenza è determinata
dall’ordine di iscrizione nella lista.

Atteso che, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000:
-

le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;

-

il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del
Consigliere dimissionario;

Dato atto che ai sensi dell’art. 38 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consigliere entra in carica,
in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

Accertato che, ai sensi dell’art. 45 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000, il seggio che durante il
quinquennio risulti vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l’ultimo eletto;

Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 26.05.2014 dal quale risulta che
il Signor Cagnani Paolo, nato a Milano il 19.09.1986, risulta il terzo dei candidati non eletti nella
lista n. 3 “Vivere Orio”;

Dato atto che pertanto il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al Sig. Cagnani Paolo.

Dato atto, altresì, che con nota in data 29.05.2015 il Sig. Cagnani Paolo ha dichiarato di accettare la
carica di Consigliere Comunale e che non sussistono cause di incandidabilità ineleggibilità ed
incompatibilità previste dalla vigente normativa per la sua elezione a Consigliere Comunale.

Accertato che il Signor Cagnani Paolo è eleggibile e che non si appalesano motivi di
incompatibilità;

Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di
nullità alla elezione del Consigliere Cagnani Paolo o causa di incandidabilità ineleggibilità ed
incompatibilità previste dalla vigente normativa per la sua elezione a Consigliere Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi in questo Comune il 26.05.2014

Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235;
Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
Visto l’articolo 76 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Consigliere Sig. Cagnani Paolo;
-

Visto il parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica
(art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1. di surrogare il Consigliere Olivari Vanessa dimessosi con nota prot. n. 1705 del 20.05.2015
con il Sig. Cagnani Paolo che nella lista “VIVERE ORIO” segue l’ultimo eletto;
2. di convalidare l’elezione del Consigliere Comunale Sig. Gagnani Paolo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;

Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Entra il Consigliere Comunale Sig. Cagnani Paolo.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 07 DEL 08.06.2015

OGGETTO:
SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE – CONVALIDA DEL SURROGANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 08.06.2015

IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

