COPIA

COMUNE DI CERANO
PROVINCIADI NOVARA

I'EI-IBERAZIONE N. 7
in data: 30.03,2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DIMISSIONARIO

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE

E,

CONVALIDA

CONSIGLIERE NEOELETTO

L anno duemiladieci addi tiente del mese di marzo alle ore 21.00 nella

sede comunale, Prcvia

stati a oggi convocati a
di tutte Ie formalilà prescrine dal vigente statùto comunale, sono
seduta i Consiglieri Comunali.
AÌÌ'appello risultano:

osseÌar'anza

I - dott. FLAVIO GATTI
2 - ANTONIO CIULIANI
] - AIRA BR]CCO

.ÍìDNAf RA

P
P
P
P

MALANDRA
1' - ,r.h MAIJRO BRICCO
13 - dott. lKAN(-LSLu lAlvrttuòòr

6 - PACIFICO BARAÎTO
7 - GIOVANNI BRLNETTI

P

MASSIMO FUSETTO
9 . EDGARDO CHIROTTO
] O. CIUSEPPE LUCHERINI

P

- ins. PAOLO

l-+- inn. ca.nlo or' cnexots

r - arch GAETANO OUAGLIA
r6. ^!V FNRICO AINA
r

5 - SERCIO COSTATO
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P

P

Totale presenti 15
Totale assenti I

di Sindaco
dott. FLAVIO GATTI nella sua qualità
'GAREGNANI
ìl quale provvede alla redazione del
erri.i. it S.g."tu,lo Cenerale dott' LUIGI
presente rerbale.
GATTI assume la Presidenza e
L.r"nOo t"g"t" il numero degli intervcnuti- il dott' FLAVIO
JiJio.u rpJn" tu ..auta per la t.altazione dell'oggetto sopra indicato
Presiede

il

IL CONSIGLIO COMIJNALE

SETTORET AFFARI GENERALI SOCIO CUI,TURALE SCUOLA

Oggerto: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONAzuO
NEOELETTO

E CONVALIDA

CONSIGLIERE

Viso la ìeÍera pervenuta in dala 24r0312010 (reg. prot. n. 365,1), con

la quale il Sìg. Francesco Maria Cusaro rassegna
le p.oprie dimissioni dalla carica d i consigliere comunaler
Dato aÍo che, aì sensi dell'aí- i8,.onrma 8 del D-Lgs. n. 2ó7l:000 Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale,
sono inevocabili, non necessitano di presad'afto e sono irìmediatamerte eflicaci;
Visto l'art. 45 del Teslo Unico n. 26712000. che prevede che íl seggio che rimanga vacanre per qualsjasi causa, anche se
sopravvenuta, è atlribuilo aì candidato che nella medesirna lista segue imm€dialamenîe l'ulrimo eleno;
Visto iÌ verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni relat;ve alle elezioni amminisrrativÈ dell'8
giugno 2009 e rilevato che nella lisra n.2 "PerCerano" il candidato prino dei non eleftì rìsulta essere il Sig. Pasqualino

Dato atîo che con ìe$era deì 26 marzo 2010, reg. prot. n. 3734, è itata dara comunicazione di dero dirirÌo di suroga al
Sìg. Pasqualino Porzio;
Esaminata la condjzione del Sig. Pasqualino Porzio e verificata l'ìnsussisrenza di eventuali cause di ineleggibilità o di
incompatibiliràpreviste dal D.Lgs. 26712000:
Daio aÍo che ilconsigliere subentrdnte entra in carica non appena adoltala daì Consiglio ia relativa deliberazione;
Richiamaro I'art. i8 del D.L.es. n.2ó7 del l8/08,'2000 è s.m.i
Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell)art. 49, comma I del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;
Con voti favorevolìunanimi legalmente espressi per alzata di mano:

DELIBtrRA

l. Di

prowedere, ai sensi delì'art. 45 del D.Lg. !8/08i2000 n. 2ó7. alla surroga del consigliere dìmìssionario Sig.

Francesco Maria Cusaro, con il Sig. Pasqualino Porzio nato a Novara il 24 luglio 1956 residente in Cerano , che nella
Lislalr. 2 "Per Cerano" risulta essere il l' dei ron eletti:
:. Di :are aÌro che ii Sig. PasquaLino Pozio nor ri l..rva in alcúno dei casi di ineleggibilità o incomparibilìtà dì cui agli
an. i8, 59. 60, 6,1 e seguenti del D.Lgs. 26712000 e succesrive nodiffche ed integrazioni, per quanto a conoscenza di
qùeslo Consigìioi

3. Di convalìdare conscguentemeife ì'elezione deÌ candidato Sig. Pasqualino Porzio;
.i. Di irviare la presente deìiberazione alla Prefettùú di Novara:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rileiìrto oppo.túno tàr pale.ipare il consigliere neoìetto ai lavorì del Consigjio comunale;
V;sto è.ichiamato l art. 134.4'comma. del D. Lgs. n.2ó7i2000;
Con,rcd iàvorevoliLnanimi espressi peraÌ?aîadi maÌlo:

DALIBERA
Di dichiararc la preseilre Celiberazìone ìl]1mrdiatamente eseguibile

l' \i.i l'd.oJrlIro

Pur,,'o '

r'-r, ì\ird.o r?,(nd(-e oo.'\' ta i.,..i'. (r'

COMUNE DI CER ANO _ provincict di Noyara

SETTORE: AFFARI GENERALI

soclo

CULTURALE sCUoLA

proposta n. 50 del 25.03.2010
Oggefo: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E
CONVALIIIA CONSIGLIERE

NEOELETTO

Vista la proposta di deliberazione in oggeno;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio;

Parere tecnico

ll

sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere
favorevore in ordine arìa regola tà tecnica
della proposta di delib enzjone formalizzala con ifpresente
atto
Cerano, 25 mazo 2010
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