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COMUNE DI CERANO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 25 

                                           in data: 21-07-2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE SIG.RA ANTONELLA GAMOLETTI  E 

CONVALIDA CONSIGLIERE SIG.RA FRANCESCA CESTI  PRIMA 

FRA GLI AVENTI DIRITTO 

 

 

L’anno  duemiladiciassette addi  ventuno del mese di luglio alle ore 21:00 nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

dott. Flavio Gatti  Sindaco Presente 

Sig. Massimo Fusetto  Vice Sindaco Presente 

 Armando Laomedonte  Consigliere Presente 

 Marta Maria Mazza  Consigliere Presente 

 Carlotta Saini  Consigliere Presente 

 Tommaso Vitarelli  Consigliere Presente 

 Giuseppe Lucherini  Consigliere Presente 

 Pacifico Baratto  Consigliere Presente 

 Alessandro Albanese  Consigliere Presente 

 Andrea Volpi  Consigliere Presente 

 Paolo De Tommaso  Consigliere Assente 

 Monica Aina  Consigliere Presente 

 

    Totale presenti   11 
 Totale assenti    1 

 
  

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste la SEGRETARIA GENERALE  Dott.ssa Carmen Cirigliano che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dott. Flavio Gatti   assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE SIG.RA ANTONELLA GAMOLETTI  E CONVALIDA 

CONSIGLIERE SIG.RA FRANCESCA CESTI  PRIMA FRA GLI AVENTI DIRITTO 

 

 

Il Sindaco introduce il punto all’o.d.g. dando lettura della nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 

7399 in data 14/07/2017, con cui  la Sig.ra Antonella Gamoletti ha rassegnato personalmente le 

proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale; 

 

PREMESSO che in data 25 maggio 2014 si sono svolte presso questo Comune le consultazioni 

elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 12 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

è provveduto alla convalida del Sindaco e degli 12 Consiglieri comunali assegnati, tra i quali la 

Sig.ra Antonella Gamoletti appartenente alla lista n. 5 “Per Cerano”; 

 

VISTO l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n°267/2000 il quale stabilisce che le dimissioni dalla carica 

di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 

 

VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali relativo alle elezioni 

amministrative del 27 maggio 2014, dal quale si evince che il primo dei candidati non eletti alla 

carica di Consigliere nella lista n. 5 “Per Cerano” è la Sig.ra Francesca Cesti e che pertanto, occorre 

attribuire alla stessa, mediante surroga, il seggio rimasto vacante; 

 

VISTA la nota prot. n. 7457 del 17/07/2017, con cui si è provveduto a partecipare alla Sig.ra 

Francesca Cesti, la chiamata a svolgere le funzioni di Consigliere comunale in sostituzione della 

Consigliera dimissionaria; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità 

previste dalla normativa vigente sottoscritta, dal Sig. Francesca Cesti in data 17/07/2017 prot. n. 

7461 depositata agli atti di questo Ente; 

 

VERIFICATO che non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei 

confronti dello stesso; 

 

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; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla surroga della Consigliera dimissionaria Antonella 

Gamoletti e alla convalida della candidata subentrante Sig.ra Francesca Cesti, appartenente alla 

stessa lista, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del già citato D.lgs. 267/2000; 

 

SENTITI gli interventi registrati ed integralmente riportati nel verbale dell’odierna seduta dei 

consiglieri Aina, Albanese e Volpi i quali esprimono ringraziamenti alla consigliera uscente 

Gamoletti e formulano un augurio di buon lavoro alla entrante consigliera Cesti 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 



 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 235/2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' 

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 

per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

VISTO l’art. 12 comma 5 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale 

per effetto del disposto di cui all’art. 38 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Affari Generali, in ordine 

alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, e dal Responsabile dell’area 

Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, commi 1, 

del d.lgs. n. 267/2000; 

 

 ASCOLTATI  gli interventi dei Consiglieri Aina, Albanese e Volpi, i quali ringraziamo il 

Consigliere Gamoletti per l’operato come assessore, in particolare il Consigliere Aina ne sottolinea 

l’imparzialità, mentre il Consigliere Albanese valuta serie le motivazioni addotte dalla Sig.ra 

Gamoletti. Il Consigliere Volpi formula auguri di buon lavoro al neo Consigliere Cesti. Il Sindaco 

da risposta agli  intervenuti. 

 

 TERMINATA  la discussione quale risulta dalla trascrizione integrale della odierna seduta  

 

 

Con voti unanimi resi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI SURROGARE ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000, la Consigliera comunale 

dimissionaria Sig.ra Antonella Gamoletti con la Sig.ra Francesca Cesti che nell’ambito della stessa 

Lista Civica n. 5 “Per Cerano”, risulta essere la prima dei non eletti; 

 

2. DI CONVALIDARE l’elezione del candidato alla carica di Consigliere comunale la Sig.ra 

Francesca Cesti, accertato che nei confronti della medesima non sono emerse cause ostative, di 

ineleggibilità e/o di incompatibilità, di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 

39/2013 come da dichiarazione agli atti di questo Ente; 

 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 la Consigliera neo eletta 

entra in carica non appena adottata da parte del Consiglio comunale la presente deliberazione di 

surrogazione. 

 



 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere di ricostituire il numero dei Consiglieri assegnati all’Ente; 

Visto l’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

  Di seguito il Sindaco invita la neo Consigliera Cesti a prendere posto fra i Componenti del 

Consiglio  

 



 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta C.C. n. 30 del 17-07-2017 
 

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE SIG.RA ANTONELLA GAMOLETTI  E CONVALIDA 

CONSIGLIERE SIG.RA FRANCESCA CESTI  PRIMA FRA GLI AVENTI DIRITTO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

Parere di regolarità tecnica 

 

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

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

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 
 

 

Data: 17-07-2017 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

  Campeggi Gianmario 

 

Parere di regolarità contabile 

 

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

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

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 
 

 

 

Data: 17-07-2017 per il Responsabile del servizio 

  Campeggi Gianmario 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA GENERALE 

 

dott. Flavio Gatti 

 

Dott.ssa Carmen Cirigliano 

__________________________ __________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       07-08-2017                 e 

vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 

18/8/2000, n. 267 
 

N.      622     Registro di Pubblicazione Cerano,           07-08-2017   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Alberto Scarani 

 
 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       07-08-2017       al      22-08-2017     

e contro di essa non sono state presentate opposizioni 

 

Cerano,     07-08-2017         N.        622     Registro di Pubblicazione 

 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Alberto Scarani 
 

____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi dieci 

giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 

Cerano,             
 

LA SEGRETARIA GENERALE 

 Dott.ssa Carmen Cirigliano 
 

 


