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DELIBERAZIONE N. 11

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Surroga del Consigliere di maggioranza Sig. Sergio Cenedese.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21:00 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

=

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale. È presente l’Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, reso
dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
_______________________________
F.to Dott.ssa Paola CRESCENZI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 del 06/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, in
seguito alle elezioni tenutesi in data 25 maggio 2014;
Preso atto che, con lettera in data 20/03/2017 prot. n. 872, il Consigliere Comunale Sig. Sergio Cenedese,
candidato nella lista “Unione Democratica”, ha comunicato le proprie dimissioni e che, pertanto, risulta
necessario procedere alla surroga;
Visto l’art. 38 comma 8, del T.U.E.L., il quale prevede che “Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a
cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio,
entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo [omissis]”;
Preso atto che, come dall’estratto del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle
Sezioni, risulta primo dei non eletti tra i candidati della lista “Unione Democratica” la Sig.ra Barbara
Ricagno con cifra individuale n. 299;
Dato atto che il Sindaco ha provveduto a comunicare alla Sig.ra Barbara Ricagno quanto sopra
brevemente esposto ed ha invitato quest’ultima a prendere parte all’odierna seduta del Consiglio
Comunale;
Ritenuto di procedere alla convalida della sopra indicata candidata alla carica di Consigliere Comunale,
richiamando, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. n.
267/2000, al D. Lgs. 31/12/2012, n. 235 e al D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 e visto l’estratto del verbale delle
operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
10
=
=
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DELIBERA
1. Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Sig. Sergio Cenedese e di attribuire il seggio
resosi vacante, per le ragioni esposte in premessa, alla Sig.ra Barbara Ricagno, ai sensi dell’art. 45 del D.
Lgs. n. 267/2000;
2. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Sezzadio della Sig.ra Barbara
Ricagno appartenente alla lista “Unione Democratica”, dando atto che quest’ultima, quale surrogante, è
in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che, per lo stessa, non esistono
condizioni di incompatibilità e permane l’assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità.
3. Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto deliberativo, è
la seguente:
Eletti lista “Unione Democratica”:
1. BUFFA Pier Giorgio – SINDACO
2. CANESTRI Giuseppina Anna Maria
3. SARDI Giovanni Francesco
4. FERRANDO Alessandro
5. ALOISIO Rosanna
6. GIOLITTO Claudio
7. MORETTO Renzo
8. RICAGNO Barbara
Eletti lista “Sezzadio nel Cuore”:
9. DANIELE Enzo
10. FURLANI Filippo
Eletti lista “Insieme per Sezzadio”:
11. ARNERA Pier Luigi

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^,
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come risultato da separata votazione favorevole unanime, al fine di
permettere al Consigliere surrogante, Sig.ra Barbara Ricagno, di prendere posto nel consesso consiliare,
come di fatto avviene. I presenti sono n. 11 (undici).
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