
COMUI{E, DI CE,RAN{O
PROVINICIADI NOVAR{

DELIBERAZIONE N. 23

in data: 25.10.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA ELETTO

L'anno duemiladodici addi venticinque del mese di

previa osserv anza di tutte le formalità prescritte dal

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

ORIGINALE

ottobre alle ore 21.00 nella sede comunale,

vigente statuto comunale, sono stati a oggi

1 - dott. FLAVIO GATTI P 11 - PASQUALINO PORZIO P

2 - ANTONIO GIULIANI P 12 - arch. MAURO BRICCO P

3 - dott.ssa AIRA BRICCO P 13 - dott. FRANCESCO TAMBUSSI P

4 - dott.ssa ILARIA CORNALBA P 14 - ing.CARLO DE, GRANDIS P

5 - SERGIO COSTATO P 15 - arch. GAETANO QUAGLIA P

6 - PACIFICO BARATTO P 16 - avv. ENRICO AINA A

7 - GIOVANNI BRTINETTI P

8. MASSIMO FUSETTO P

9 - GIUSEPPE LIJCHERINI P

10 - ing. PAOL A

Presiede il dott. FLAVIO GATTI nella sua qualità di sindaco

Assiste il Segretario Generale dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO il quale

del presente verbale.
Essèndo legale il numero degli intervenuti, il dott. FLAVIO GATTI

dichiara up.ttu la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato'

Totale presenti 14

Totale assenti 2

provvede alla tedazione

assume la Presid enza e



oggetto: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA ELETTO

vista la lettera pervenuta in data 16/1012012 (reg. prot. n. 10258), con la quale il cons' Edgardo Ghirotto rassegna le

proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;

Dato atto che, ai sensi dell,art. 3g, comma g d"ió.Lgr. n.267r20001e dimissioni dalla carica di consigriere comunale,

sonoinevocabili,nonnecessitanodipresad'attoesonoimmediatamenteefficaci;
Visto l,art. 45 del Testo unico n. 26712000,.n. p..u.ae che il seggio.che rimanga vacante per qualsiasi causa' anche se

soprawenuta, è attribuito al candidato che nella Àedesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;

Visto il verbale delle operazioni dell,adun anza dei presidenti delle sezioni relative alle elezioni amministrative dell'8

giugno 2009 erilevato che nella lista n.2"Per cerano" il candidato primo dei non eletti risulta essere il Sig' Paolo

Carlini;
Dato atto che con lettera- dichiarazione di autocertificazione datata 10 ottobre 2ol2il sig' ha accettato la carica;

Esaminata la condizione del Sig. paolo carlini e verificata I'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di

incompatibilità previste dal D'Lgs. 267 12000;.

Dato atto che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione;

Richiamato I'art. 38 del D.L'gs. n'267 del l8/08/2000 e s'm';

Visto l,allegato parere 
"rpt.r:; 

ai sensi dell'art. 49, comma I del D.Lgs n' 267 del l8/8/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

l.Diprowedere,aisensidell,art'45delD.Lg.18/08/20001'267^,-dr|aSurogadelconsiglieredimissionarioSig.
Edgardo Ghirotto, con il sig. paolo carrini natJaNovara illglo6llgTS residente in cerano, che nella Lista n' 2"Per

Ceiano" risulta essere il lo dei non eletti; , : - - ---^-^4:L:r:+: r: ^,,i .^li arr

2. Di dare atto che n sig. paoro òarlini non si trova in alcuno dei casi di ineleggibilita o incompatibilità di cui.agli art'

5g, 59, 60, 63 e seguentidel D.Lgs. 267lzOOOe successive modifiche ed integrazioni, per quanto a conoscenza di questo

Consiglio;
3. Di convalidare conseguentemente I'elezione del candidato Sig. Paolo carlini;

4. Di inviare la presente deliberazione alla Prefettura di Novara;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno rendere operativa la carica

Visto e richiamato I'art. 134,4o comffi&, del D.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata

in ragione di imminenti Consigli comunali;

Lgs . n.267 12000;

di mano:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



\

COMUNE DI CER ANO - PTOViNCiA di NOVATCI

Proposta n. 150 del 19.10.2012

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA ELETTO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto I'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere tecnico

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in

oggetto indicata, ài sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U.

approvato con Decreto Legislativo 18.08.200 0 n. 267 , esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla

regolarità tecnica.

Cerano,22 ottobre 2012

I1 Responsabile delsèry,ot"
GIANMAluo#itffiEGGI

Parere contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in

oggetto indicata, ai sensi e per effetto di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato

con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, esprime parere contabile FAVOREVOLE.

Il Resppnqnbile del Servrzio
MARIS CITAR/+ GALANTE
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Detibera di C .C. n.23'Cel 25 '10'2012

Q, confermato e sottoscritto:

SIDENTE

LAVIO GATTI

IL SEGRETAÉIO GENERALE

.? 
]

dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO
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I24, comma 1 del D.lgs.
copia della preserrt" a"tùruÀ" è affissa all'Albo Pretorio on-line il -

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, uir"nti e per gli effetti dell'art'

181812000, n. 267

N. ì/ & Registro di Pubbltcazione
cerano,* ij Îl*o'/. 2C12

IL RE,SPON SABILE RFILA PYBBLI C AZTONE
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copia derla presente del iberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal

contro di essa non sono state presentate opposizioni

Cerano,

ale

N. Registro di Pubblicaztone

IL RE,SP oN SABILE, DE,LLA PUBBLI C AZIONE,

Alberto Scarani

T T,SE,Ct]TIVITA'

Si certifica che la presente delibetazronei

è divenuta esecutiva il essendo trascorsi dieci

pubbl rcazraoe, ai sensi dell'art,34, comma 3' del D'Lgs'

giorni dalla data di sca denza della

181812000 n. 267

Cerano, IL SEGRETAruO GENERALE


