Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.3
del 04.02.2011 ore 18.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE GRUPPO DI MINORANZA
BAGNASCO ALDO
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13BAGNASCO Aldo

P
P
P
P
P
A
P
A
P
P
P
A
A

Totale presenti 9
Totale assenti 4
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE GRUPPO DI MINORANZA
BAGNASCO ALDO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 04.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 04.02.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DECEDUTO ALDO BAGNASCO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 26/06/2009, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si procedeva all'esame della condizione dei consiglieri eletti;
- Visto che il Sig. Aldo Bagnasco , eletto consigliere comunale di maggioranza nella lista n.1
“Vivi Voltaggio” è improvvisamente deceduto;
- Visto che ai sensi dell'art. 45 - comma 1 - del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 il seggio rimasto
vacante per qualsiasi causa viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto;
- Rilevato dagli atti depositati presso l'ufficio elettorale che, il candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto è il sig. Gianfranco Mossetti nato a
Robella (AT) il 09/06/1942 residente in Voltaggio Casa Mossetti n. 155
- Richiamata la circolare n. 5/2005 del Ministero dell'Interno dalla quale si evince che i
consiglieri surroganti entrano in carica solo dopo l'adozione della delibera di surroga;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs.
N° 267 del 18.08.2000 reso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile
dei Servizi Finanziari e Generali;

PROPONE

1. Di procedere alla surroga del consigliere del Gruppo di minoranza Sig. Aldo Bagnasco
con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto che risulta
essere il sig. Gianfranco Mossetti nato a
Robella (AT) il 09/06/1942, residente in
Voltaggio, Casa Mossetti n. 155, che nella lista “Vivi Voltaggio “, risulta essere il primo dei
non eletti;
2. Di convalidare l’elezione del predetto candidato , accertato che nei confronti dello stesso
non sussistono cause ostative di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 58,59,60,63
e seguenti del D.Lgs.267/2000 e s.m.e i.;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Alessandria
competente a riceverlo;
4. Di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo ope legis per cui il sig.
Gianfranco Mossetti viene invitato a prendere posto tra i consiglieri e a votare a partire dal
successivo provvedimento all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
- Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del
D.Lgs. n° 267/2000, allegati al presente atto;
con votazione resa in forma palese per alzata di mano
presenti
astenuti
voti favorevoli
voti contrari
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DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che precede il
presente provvedimento;
2. Di prendere atto dell’ immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal . .

al . .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì, 04.02.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

n°

