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Comune di CERRETO D’ASTI
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 26

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

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO, SIG.
MARIO SAINI E CONVALIDA CONSIGLIERE NEO ELETTO SIG. ANTONIO DE
ANGELIS (ARTICOLO 38, COMMA 8, ED ARTICOLO 45, COMMA 1, D.LGS. N.
267/2000).
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 09,30
nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

1- OFFMAN Roberta
2- BERRUTI Pier Paolo
3- BORELLO Andrea
4- FERRERO Ernesto
5- FERRERO Pierluigi
6- FUSELLO Luigi
7- PIAZZO Giuseppe Lorenzo
8- VIRDIS Vilma
9- PANATO Adriano
10- VERDUNA Valerio
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Partecipa all’adunanza il Dott. Giorgio MUSSO, Segretario del Comune, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra OFFMAN Roberta in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti
all’ordine del Giorno.

Illustra il Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la lettera pervenuta in data 12/10/2017 e registrata al Prot. n. 1088, con la quale il
signor Mario Saini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
STABILITO che le suddette dimissioni comportano la vacanza di un seggio all’interno del
Consiglio Comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 le dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di
presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
CONSTATATO altresì che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il
Consigliere entra in carica, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio
Comunale la relativa deliberazione;
VISTO l’art. 45 del testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l’ultimo eletto;
RILEVATO altresì che ai sensi della vigente normativa, la surrogazione è di competenza del
Consiglio Comunale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 24/06/2017 di convalida degli eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e della verifica delle condizioni di eleggibilità e di
incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs. 267/2000);
VERIFICATI i verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione depositati in data
12/06/2017 dal quale si evince che la Sig.ra Musso Rosa risulta essere il 1° dei non eletti della
lista n. 2 “INSIEME PER CERRETO” con cifra individuale n. 6 e ha, quindi, diritto a
surrogare il Consigliere dimissionario;
DATO ATTO che alla Sig.ra Musso Rosa in data 14/10/2017 con nota prot. n. 1042 del
12/10/2017 è stata notificata l’elezione alla carica di Consigliere Comunale, come risulta dalla
relativa notifica agli atti;
DATO ATTO che la Sig.ra Musso Rosa con nota in data 14/10/2017 acquisita al protocollo
dell’ente al nr. 1056 del 16/10/2017, ha comunicato di non poter assumere la carica di
Consigliere Comune del Comune di Cerreto d’Asti;
ACCERTATO che il secondo dei candidati non eletti nella lista n. 2 “INSIEME PER
CERRETO””, e quindi il successivo dei candidati non eletti nella stessa lista risulta essere la
Sig.ra Oppezzo Chiara Maria Gabriella che ha conseguito una cifra individuale di 5;
DATO ATTO che con nota del 16/10/2017 prot. n. 1057, è stato notificato detto diritto di
surroga alla Sig.ra Oppezzo Chiara Maria Gabriella;
DATO ATTO che la Sig.ra Oppezzo Chiara Maria Gabriella con nota in data 18/10/2017
acquisita al protocollo dell’ente al nr. 1080 del 19/10/2017, ha comunicato di non poter
assumere la carica di Consigliere Comune del comune di Cerreto d’Asti;

ACCERTATO che il terzo dei candidati non eletti nella lista n. 2 “INSIEME PER
CERRETO””, e quindi l’attuale primo dei candidati non eletti nella stessa lista risulta essere
il Sig. De Angelis Antonio che ha conseguito una cifra individuale di 4;
DATO ATTO che con nota del 19/10/2017 prot. n. 1088, è stato notificato detto diritto di
surroga al Sig. De Angelis Antonio;
VISTA la nota in data 19/10/2017 con la quale il Signor De Angelis Antonio comunica la
volontà di accettare la nomina alla carica di Consigliere Comunale e contestualmente dichiara
l’assenza nei suoi confronti delle cause ostative relative a incandidabilità (art. 10 del D.Lgs n.
235/2012), ineleggibilità (artt. 60 e 61 del D.Lgs n. 267/2000), incompatibilità (artt. 63-66 del
D.Lgs n. 267/2000), inconferibilità e di incompatibilità tra incarichi e cariche elettive ex artt. 3
– 4 – 7 - 11.2.lett.b – 11.3 -12.1 – 12.3.lett.b – 12.4.lett.b – 12.4.lett.c – 13.2.lett.b – 13.3 –
14.2.lett.b del D.Lgs n. 39/2013;
ESAMINATA la condizione del Sig. De Angelis Antonio e constatata l’insussistenza nei suoi
confronti delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità ai sensi
della normativa sopra richiamata;
PRESO ATTO che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.ed i.;
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi
dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, alla surroga del
Consigliere dimissionario Sig. Mario Saini con il Sig. De Angelis Antonio nato a Benevento il
30/08/1959 residente a Cerreto d’Asti Via Inserra n. 11, che nella lista N. 2 “Insieme per
Cerreto” risulta essere il terzo dei non eletti ed che con dichiarazione in data 19/10/2017 ha
accettato la surroga del consigliere dimissionario della stessa lista prima della convocazione
del Consiglio Comunale, dando atto che i candidati primo e secondo dei non eletti Sig.ra
Musso Rosa e Sig.ra Oppezzo Chiara Maria Gabriella, hanno rinunciato alla surroga;
2. DI CONVALIDARE definitivamente l’elezione del candidato Sig. De Angelis Antonio,
accertato che nei confronti dello stesso non sussistono cause ostative relative a incandidabilità
(art. 10 del D.Lgs n. 235/2012), ineleggibilità (artt. 60 e 61 del D.Lgs n. 267/2000),
incompatibilità (artt. 63-66 del D.Lgs n. 267/2000), inconferibilità e di incompatibilità tra
incarichi e cariche elettive ex artt. 3 – 4 – 7 - 11.2.lett.b – 11.3 -12.1 – 12.3.lett.b – 12.4.lett.b –
12.4.lett.c – 13.2.lett.b – 13.3 – 14.2.lett.b del D.Lgs n. 39/2013.

3. DI DARE ATTO che il Consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della presente
deliberazione e di attribuire pertanto al medesimo, con effetto immediato, il seggio in
argomento;
4. DI INVIARE copia della presente deliberazione all’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Asti;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA l’urgenza,
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
ESPERITA la votazione in forma palese con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
Roberta Offman

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
Reg. pubbl.
Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno
all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio Musso
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva il giorno
ai sensi della sottoindicata
disposizione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”:
 - per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000, n. 267;
Cerreto d’Asti, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 - per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, n. 267;
Cerreto d’Asti, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 - la presente deliberazione, soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.
267, non viene inviata al O.Re.Co a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, stabilita dalla Legge
Costituzionale 18/10/2001 n° 3, e dal conseguente comunicato regionale pubblicato sul B.U.R. n° 45 del
07/11/2001.
Cerreto d’Asti, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________________________
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per propria competenza, visti gli artt. 49,
147-bis e 151 – 4° c. del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale
di Deliberazione:
 - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
 - Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi dell’art. 151 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000
n. 267
Cerreto d’Asti, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprime parere favorevole,
relativamente al presente Verbale di Deliberazione.
 - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
Cerreto d’Asti, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

