COPIA

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 08-05-2018
OGGETTO:

DIMISSIONI DELLA CONSIGLIERA COMUNALE RAFFAELLA
CASSANO. SURROGA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 267/2000

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente, si sono riuniti, in
seduta Pubblica di Prima convocazione, i componenti del Consiglio comunale.
All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri :
Cognome Nome
Sisti Roberta
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO
VERZELETTI EVA SIMONA
ROBOLINI CATERINA
FERRARI GIUSEPPE
BULGARO GIULIANA
Totale Presenti 11

Totale Assenti

P/A
P
P
P
A
P
P

Cognome Nome
POLETTI GIOVANNI
CAPITANIO CRISTINA
OMETTO MAURO
MONDINI LUCA
ORLANDI GIOVANNA
SQUASSONI MICHELA

P/A
P
P
P
P
P
P

1

Partecipa alla seduta il Segretario generale, dott. Antonio Tommaselli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Presidente, Roberta Sisti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le dimissioni dalla carica di consigliere comunale rese in data 27.04.2018 dalla sig.ra Raffaella Cassano,
con dichiarazione acquisita al protocollo generale con n. 6046, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Dato atto che la consigliera ha personalmente presentato al protocollo generale dell’Ente le dette dimissioni,
nel rispetto di quanto prescritto dall’ottavo comma dell’art. 38 del d.lgs. n. 267/2000.
Dato atto che le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci, e che il consiglio entro 10 giorni, e comunque prioritariamente rispetto ad ogni altra
attività deliberativa, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.
Visto l’art. 45, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che nei consigli comunali il seggio che
durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, contenente i risultati dell’ultima
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi il giorno 06.06.2016.
Rilevato che nella lista di appartenenza della dimissionaria, "Insieme per Torbole Casaglia", il primo dei non
eletti risulta essere il sig. Marco Mosca la cui cifra individuale è 887, al quale è stato dato avviso della
presente riunione del Consiglio comunale.
Dato atto che lo stesso in data 4.05.2018, ha comunicato, con nota registrata al protocollo comunale n.
6318/2018, la propria indisponibilità e rinuncia ad essere surrogato nella carica di Consigliere comunale.
Verificato che il secondo di non eletti della medesima lista, con la cifra individuale di 880, è il sig. Alessandro
Lecci.
Dato atto che allo stesso è stato dato avviso della presente riunione del Consiglio comunale con nota prot. n.
6330 del 04.05.2018.
Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal capo II titolo III del citato
decreto legislativo n. 267/2000 e dato atto che non risultano sollevate eccezioni in merito alla condizione del
medesimo.
Dato atto che in caso di surrogazione, i consiglieri comunali entrano in carica appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Acquisito infine il giudizio di conformità giuridica alle norme di legge, statutarie e regolamentari, rilasciato
dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto comunale.
Udita l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte del Sindaco e dato atto che
successivamente non vi sono stati interventi da parte dei consiglieri presenti in aula.
Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa
trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove
chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.
Tutto ciò premesso e considerato,
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Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA
1.
Di surrogare, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, la consigliera comunale dimissionaria sig.ra
Raffaella Cassano, eletta nella lista “Insieme per Torbole Casaglia”, con il sig. Alessandro Lecci, la cui cifra
individuale è 880, secondo dei non eletti della medesima lista, a seguito della espressa rinuncia a ricoprire la
carica da parte del sig. Marco Mosca, primo dei non eletti dalla menzionata lista, con cifra individuale pari a
887.
2.
Di dare atto che non risultano sollevate eccezioni in merito alla condizione del sig. Lecci, quanto a
cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
3.
Di dare atto che lo stesso entra in carica con l’adozione della presente deliberazione, con effetto
immediato.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARERI PREVENTIVI
Proposta di deliberazione - Consiglio comunale
Oggetto :
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Segretario comunale, Antonio Tommaselli, in ordine alla
proposta in oggetto, esprime il seguente parere:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 03-05-18
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli



ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto, Biancardi Anna, Responsabile dell’Area finanziaria,
contabile e tributaria, Anna Biancardi, in ordine alla proposta in oggetto, attesta che la proposta di deliberazione non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

Torbole Casaglia, 03-05-18
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to dott.ssa Anna Biancardi


GIUDIZIO DI CONFORMITA’ GIURIDICA

Il sottoscritto Segretario comunale, Antonio Tommaselli, in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente giudizio
di conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 03-05-18
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Roberta Sisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune con inizio il giorno
----15-05-2018--- per 15 giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. 335

Torbole Casaglia, 15-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

N

diverrà esecutiva il ---26-05-2018--- in seguito alla pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune per il
periodo previsto ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 15-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Torbole Casaglia, 15-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli
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