COPIA

www.comune.bottanuco.bg.it

mail: comune.bottanuco@tin.it

p.e.c. : comune.bottanuco@postecert.it

Codice ente
10035

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 24
in data: 27.09.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: Surroga Consigliere Fumagalli Fabrizio dimissionario.
L’anno duemiladodici addi ventisette del mese di settembre alle ore 21,00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - MARIANI SERGIO
2 - CARMINATI AMOS
3 - LOCATELLI TOMMASO
4 - RAVASIO LUCIO
5 - PAGNONCELLI
ELEONORA
6 - ROSSI STEFANO
7 - PAGNONCELLI MARTA
8 – ROMAGNOLI SILVIA
9 – CORBETTO FEDERICO
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10 – FREDDI MASSIMO
11 – PAGNONCELLI DONATO
12 – PAGNONCELLI DIEGO
13 -
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Totale presenti 11
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA
provvede alla redazione del presente verbale.

ALESSANDRA il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig. MARIANI SERGIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI

PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, primo comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to PAGNONCELLI Giuseppina

IL RAGIONIERE
LOCATELLI D.ssa Cristiana

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 151 – quarto comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto,
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa di € …………da assumere con il
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

.
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Legge la lettera di dimissione il Vice Sindaco Assessore alla Pubblica istruzione e cultura Eleonora
Pagnoncelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
- in data 19.9.2012 è pervenuta al protocollo comunale una lettera di dimissioni da consigliere
comunale da parte del Sig. Fumagalli Fabrizio;
- ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
Visto che dalle risultanze del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni,
relativo alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 15 e 16 maggio 2011, il candidato che
segue il consigliere Fumagalli Fabrizio nella lista “ Insieme per Bottanuco e Cerro” è il Sig. Locatelli
Aureliano;
Si deve quindi procedere alla surroga del consigliere Fumagalli Farbizio con il Sig. Locatelli
Aureliano.
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni ;
Visto l’art. 38, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n.267/2000;
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 41 del citato T.U.E.L , si deve procedere
all’esame della condizione degli eletti e verificare se sussistono cause di ineleggibilità o di
incompatibilità;
Considerato che non sono emerse cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti del Sig.
Locatelli Aureliano;
Visti gli atti spora richiamati ;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n.267;
Visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai
senzi dell’art.49, del T.U.E.L.;
Con voti favorevoli nr. 11, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, espressi in forma
palese per alzata di mano, essendo nr. 11 i consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
La surrogazione del consigliere Fumagalli Fabrizio eletto nella lista “Insieme per Bottanuco e Cerro”
con il Sig. Locatelli Aureliano che risulta, nella medesima lista, il primo dei non eletti;

Di dare atto che a carico del Sig. Locatelli Aureliano non sono emerse cause di ineleggibilità o di
incompatibilità con la carica di consigliere comunale.
Dopodichè
Data l’urgenza del presente provvedimento ;
Con voti favorevoli nr. 11, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, espressi in forma
palese per alzata di mano, essendo nr. 11 i consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma
4,del T.U.E.L.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MARIANI SERGIO
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to OMBONI D.SSA ALESSANDRA
__________________________

********************************************************************************
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 16.10.2012.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE DI SEGRETERIA
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993.
ADDI', ...................
IL RESPONSABILE DI
SEGRETERIA
PAGNONCELLI GIUSEPPINA
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267.

Addì, 27.10.2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI SEGRETERIA
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA
________________________

