COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
______________________________________________________
SERVIZIO SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 23/05/2017
Cod. Ente: 10956
COPIA
__________________________________________________________________________________
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

__________________________________________________________________________________
Adunanza ordinaria di prima convocazione.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTITRE mese di maggio alle ore 21.00 in Cavenago di Brianza nella sede del
Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La
seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:
Seghi
Tavormina
Biffi
Colangelo
Erba
Fumagalli
Caprotti
Barteselli
Lettieri
Frigerio
Cocco
Demartis
Totale presenti/assenti

Francesco Maria
Emanuela
Giacomo
Carmela
Irene
Davide
Gianmassimo
Pierluigi
Vincenzo
Danilo
Cristina
Giovanni Antonio

P
Si
Si
Si

A

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
8

4

Assiste il Segretario Generale dott. Invidiata Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Pierluigi Barteselli.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 11.06.2014, con la quale si è proceduto all’esame della condizione e
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni svoltesi il 25 maggio 2014;
Preso atto che il Sig. Tresoldi Ivano, con nota acquisita al protocollo comunale in data 17.05.2017 al n. 4681, ha rassegnato
le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
Visto l’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che testualmente recita: “Nei Consigli Provinciali,
Comunali e Circoscrizionali 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”;
Evidenziato che, allo scopo di assicurare la completezza dell’Organo Assembleare, si rende necessario provvedere alla
surroga del Consigliere dimissionario Sig. Tresoldi Ivano, eletto nella Lista “Centro Destra Cavenago” con il candidato
non eletto collocato in posizione utile per essere chiamato alla surroga Sig. Baragetti Davide, come da Verbale delle
operazioni di voto in data 26.05.2014;
Vista la nota prot. n. 4689 del 17.05.2017 trasmessa al Sig. Baragetti Davide, acquisita agli atti del competente Ufficio;
Richiamati gli articoli nn. 60 e 63 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica
di Consigliere Comunale;
Vista la dichiarazione – acquisita agli atti del competente Ufficio - a firma del candidato non eletto collocato in posizione
utile per essere chiamato alla surroga Sig. Baragetti Davide, relativa alla insussistenza di motivi di ineleggibilità e di
incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale;
Proceduto alla verifica dei suddetti requisiti e preso atto che non sussistono motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dello stesso;
Visti:



gli articoli nn. 38, 42 e 45 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
l’art. 30 del vigente Statuto Comunale;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 17.05.2017 dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Ileana
Sala ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
All’unanimità dei voti espressi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Sig. Tresoldi Ivano con il candidato non eletto nella Lista “Centro
Destra Cavenago” collocato in posizione utile per essere chiamato alla surroga Sig. BARAGETTI DAVIDE, nato a
Monza (MI) il 07.09.1987 e residente in Cavenago di Brianza – Via Roma, n. 29 -.
2. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..
Il Sig. Baragetti Davide, presente in Aula, viene invitato a prendere posto al tavolo del Consiglio Comunale.
===============================
Allegati: - dimissioni Sig. Tresoldi Ivano
- parere

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pierluigi Barteselli

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata
*************

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Li, 30-05-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________

*************
[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 267/2000
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi.

Li, 30-05-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata

*************
La presente deliberazione:
[ ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 30-05-2017
per 15 giorni consecutivi
[ ] E' divenuta esecutiva in data 09-06-2017
ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000

Lì, 15-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Ivan Roncen

Cavenago di B.za, 17.05.2017
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-CONTABILITA’ GENERALEATTIVITA’ CONTRATTUALE-AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZIO ARCHIVISTICO-INFORMATICA
RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

La sottoscritta rag. Ileana Sala, Responsabile del Settore,
(X) - esprime, ai sensi dell'art. 49, I° comma, e dell’art. 147 bis, I° comma, del D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche e integrazioni, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Ileana Sala
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

