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Deliberazione di C. C. n.

29 seduta del 17/07/2013

OGGETTO:
SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO AI SENSI
DELL’ART. 38, COMMA 8, DEL D.LGS 267/2000 – SIG. BETTINAGLIO
ALBERTO -.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di luglio, alle ore 20.30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in SESSIONE ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
GIACOMO AIAZZI
IMBERTI SIMONA
MIGNANI FRANCESCO
POLI ENZO
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
RUGGERI DUILIO
MACALLI AGOSTINO
BETTINAGLIO ALBERTO

Carica
Pres.
SINDACO
X
CONSIGLIERE ANZIANO
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
DIMISSIONARIO
Totale
7

Ass.

X
1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor RAPISARDA DR. LEOPOLDO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Signor GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n. 29 del 17.07.2013 )
OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 8, DEL D.LGS
267/2000 – SIG. BETTINAGLIO ALBERTO -.

PARERI PREVENTIVI
SEGRETARIO COMUNALE: Il sottoscritto Segretario Comunale, istruita la proposta del provvedimento in esame, in relazione alle
proprie competenze, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi
dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

llustra l’argomento il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della relazione del Sindaco, il quale comunica le dimissioni presentate al termine del
precedente consiglio comunale del 6 giugno 2013 e registrate al protocollo in data 07.06.2013 con il n. 3926
dal consigliere Sig. Bettinaglio Alberto, appartenente alla lista “Insieme per Casnigo”, dando lettura delle
stesse;
CONSIDERATO che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale assunte al protocollo dell’Ente sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
ACCOLTO l'invito del Sindaco di procedere alla surroga del consigliere dimissionario, ai sensi dell'art. 38,
comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, che prescrive l'attribuzione del seggio vacante ai rimanenti candidati
non eletti della medesima lista aventi diritto nell’ordine;
CONSIDERATO che il primo dei non eletti è il Sig.r Panizza Riccardo, come risulta dal verbale dell’adunanza
dei presidenti di seggio per l’elezione del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 26 e 27 maggio
2013;
VISTO che nei confronti del Sig.r Panizza Riccardo nato a Casnigo il 03.12.1966 e residente a Casnigo in
via Michelangelo Buonarroti n. 18 non risultano cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt.
60 e 63 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
ACQUISITO il parere espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000, inserito nel presente atto;
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di convalidare l'elezione a Consigliere comunale di questo Comune del Sig.r Panizza Riccardo nato a
Casnigo il 03.12.1966 e residente a Casnigo in via Michelangelo Buonarroti n. 18 in sostituzione del

dimissionario Sig. Bettinaglio Alberto, ai sensi dell'art. 38 comma 4 e 8 del D.Lgs. n. 267/2000, per i motivi
espressi in narrativa;
2) Di prendere atto che il Consigliere Comunale nominato entra in carica con effetti immediati, in quanto l'art.
38, comma 4, della Legge n. 267/2000 prescrive l'efficacia della presente deliberazione, appena adottata.

&&&&&
Il Cons. Panizza, presente in aula, viene invitato dal Sindaco a partecipare alla seduta, per poi procedere con
la trattazione del punto successivo all’ordine del giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto

(COPIA)
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: IMBERTI SIMONA
IL PRESIDENTE
F.to: GIACOMO AIAZZI

○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RAPISARDA DR. LEOPOLDO

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda all’affissione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 9/08/2013 a tutto il 23/08/2013
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 19/08/2013

Casnigo, lì 9/08/2013
Il Segretario comunale
F.to: RAPISARDA DR. LEOPOLDO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 9/08/2013
Il Segretario Comunale
( RAPISARDA DR. LEOPOLDO)

Barrare la casella se ricorre il caso

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

