COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 2
in data: 14.01.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.
L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di gennaio alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Presente
Presente
Dimiss.
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Consigliere Comunale Sig. Venegoni Luca, appartenente al Gruppo Consiliare “Progetto
Ciabianino”, ha presentato al protocollo del Comune, n. 11 del 04.01.2014 una propria dichiarazione
sottoscritta con la quale rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
Atteso che:
- in base a quanto disposto dall’art.38, comma 8, del D. Lgs. 18.08 2000 n. 267 e s.m.i., le dimissioni
dalla carica di consigliere devono essere presentate personalmente, o tramite persona delegata con atto
autenticato in data non anteriore a cinque giorni, sono immediatamente efficaci dalla loro presentazione
al protocollo, sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto; inoltre il Consiglio Comunale, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari;
- in base a quanto disposto dal medesimo art. 38, comma 4, in caso di surrogazione, il nuovo consigliere
entra in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione;

Considerato che, attualmente, il primo della lista “Progetto Ciabianino”, in base alle risultanze
elettorali, con diritto di subentrare quale Consigliere Comunale, risulta essere il Sig. Natale
Lamberto;
Ritenuto, in base alla normativa sopra richiamata, di dover disporre la surroga del consigliere
dimissionario con il primo disponibile dei non eletti nella medesima lista di provenienza;
Visto che con Titolo III, capo II, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 “incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa materia;
Atteso che tutti i Signori Consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di
cui al Titolo II, Capo II, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i prescritti pareri espressi ai sensi di legge;
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. Di surrogare, alla luce di tutto quanto specificato in premessa, il Consigliere dimissionario
Sig. Venegoni Luca con il Sig. Natale Lamberto, primo disponibile degli esclusi della Lista
“Progetto Ciabianino”, per il quale non esiste alcuna delle condizioni di incompatibilità
previste dall’art. 64 del D. Lgs n 267/2000;
2. Di dare atto che il Sig. Natale Lamberto assume immediatamente la carica di Consigliere
Comunale;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Pavia per i provvedimenti
di competenza;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.01.2014 al 05.02.2014 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __21.01.2014____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 31.01.2014 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __31.01.2014__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 21.01.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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