COMUNE DI FONTANILE
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 17
OGGETTO: Surroga Consigliere di maggioranza dimissionario.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21,00, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
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Cognome e Nome
BALBO Sandra
BENZI Alice
FLORIAN Alessandro A. G.
PALOTTO Silvano
BALBO Massimo
ZENARI Rosangela
RAMORINO Maria Francesca
BALDIZZONE Paolo
MELIS Alessia
CANNONERO Danila

Presente
Sindaco
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere minor.
Consigliere minor.
Consigliere minor.

Assente
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna
Il Presidente Signor BALBO Sandra in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti , passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione numero 02 in data 04/06/2014, esecutiva a sensi di legge,
con la quale è stata convalidata l’elezione dei consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle
elezioni amministrative del 25 maggio 2014;
VISTA la nota pervenuta al protocollo di questo comune in data 20/09/2018 al numero
2171, con la quale il consigliere comunale Signor MANZO Luigi ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di consigliere comunale;
VISTO l’articolo 38, comma 7, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che disciplina
le dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 81 del D.P.R. 16/5/1960, n. 570 il seggio rimasto
vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente
l’ultimo eletto;
VISTO il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati
della votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 25 maggio
2014;
PRESO ATTO che il seggio vacante viene attribuito al Sig. SCHERPA Angelo nato ad
Acqui Terme il 26/08/1962, in quanto il primo dei non eletti nella lista “NOI CON VOI PER
FONTANILE” il Sig. Lorusso Fabio interpellato ha fatto pervenire propria rinuncia con nota prot.
n. 2191 in data 22/09/2018;
DATO ATTO che, anche per il suindicato surrogante che ha accettato, il consiglio comunale
deve esaminare la condizione e dichiarare l’eventuale ineleggibilità;
VISTI gli articoli 60, 63, 64, 65 66, 67, 68, 69 e 70 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 che disciplinano l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei consiglieri comunali;
PRESO ATTO che nessun consigliere comunale ha manifestato la sussistenza di condizioni
di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del signor SCHERPA Angelo;
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero
267 ;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di surrogare il consigliere comunale dimissionario signor MANZO Luigi, con il signor
SCHERPA Angelo nato ad Acqui Terme il 26/08/1962, della lista “NOI CON VOI PER
FONTANILE” , accettante l’incarico;
2) Di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale del signor SCHERPA Angelo;

Su proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
IL PRESIDENTE
F.to Balbo Sandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico di questo
Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69)
Lì, 28/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è
divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/2000.
 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
 Opposizioni………………..


Fontanile, lì 27/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del
D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione:
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito
con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della
finanza locale.
Fontanile,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole
relativamente al presente Verbale di Deliberazione
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
Fontanile, 27/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula



A CONFORME ALL’ORIGINALE

Fontanile, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

