
 

COMUNE DI MALEO 

PROVINCIA DI LODI 

  

COPIA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  1 del 25-01-2016 

  

  

OGGETTO:  
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE PER DIMISSIONI. 

  

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di Gennaio , alle ore 19:00 nella Sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in 

seduta  straordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano: 

  

  

  Presente Assente   Presente Assente 

MAGGI GIUSEPPE X  GHIDOTTI MATTEO X  
SGUAZZI DANTE X  ROSSI MATTEO X  
BERGAMASCHI 

FRANCESCO 
X  ZANONI MICHELE X  

CANEVARI ALESSANDRO X  GROSSI NADIA  X 

BACCHETTA ROBERTO X     
GORLA MONICA 

CATERINA 
X     

GAVARDI ALBERTO X     
CONCARI LORENZO X        

PAGANI DAVIDE X        

  

  

  

 PRESENTI  N. 12 

     ASSENTI  N. 1 

  

All’adunanza l’assessore esterno SPELTA DANIELA risulta Assente   

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. PUCILLI MARIA ALESSANDRA , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale; 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  SGUAZZI DANTE nella sua qualità di 

PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

Delibera n.  1   del   25.1.2016    

  

OGGETTO: 

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE PER DIMISSIONI. 

  

IL  PRESIDENTE 
  

Comunica che in data 16.1.2016 Prot.n.327 del Comune di Maleo sono pervenute le 

dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale da parte della Sig.ra Frattini Noemi eletto 

nella lista “PER MALEO 2014”  nelle elezioni del 25 e 26 Maggio 2014  e convalidato con 

atto consiliare n.17 del 12.06.2014 esecutivo a sensi di legge; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Il Consigliere Ghidotti Matteo richiama la lettera di ringraziamento del Consigliere Frattini 

Noemi; 

  
-Preso atto di quanto comunicato dal Presidente; 

  

-Visto l’art.38 comma 8 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 nonché l’art.17 comma 5 dello 

Statuto vigente che stabiliscono che: 

“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere 

assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse 

sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il 

Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri 

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni 

quale risulta dal protocollo”; 

  

-Dato atto che ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 il seggio vacante è 

attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto; 

  

-Visto il verbale del Presidente della Sezione Elettorale, contenente i risultati della elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi il 25 e 26 Maggio 2014 e dato atto 

che, nella lista “PER MALEO 2014” il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto, 

è in ordine il seguente: 

  

  GROSSI NADIA 

  

-Dato atto che la Sig.ra Grossi Nadia ha accettato la nomina a Consigliere Comunale come da 

comunicazione del 23.1.2015  Prot.n.494; 

  

-Dopo aver esaminato attentamente le condizioni di eleggibilità, compatibilità e 

inconferibilità della Sig.ra GROSSI NADIA  previsti:  

dagli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000, 

dall’art.248 comma 5 del D.Lgs. 267/2000  modificato dal comma 1 lettera s, dell’art.3 del 

D.L. n.174/2012 convertito in legge con modificazioni dall’art.1 L. n.213/2012, 

dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.235/2012, 

dagli artt. 3,4,7 e 9 del D.Lgs. n.39/2013, 

dagli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n.39/2013 

  



-Visto il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile in relazione alle proprie 

competenze ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegato alla presente; 

  

-Con voti unanimi favorevoli  resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 

  

D E L I B E R A 
  

1)      Di surrogare il Consigliere dimissionario Sig.ra Frattini Noemi  eletto nella lista 

“PER MALEO 2014” con la Sig.ra GROSSI NADIA. 

  

2)      Di convalidare, conseguentemente, l’elezione alla carica di Consigliere Comunale 

della Sig.ra GROSSI NADIA nata a  Codogno   il 15.1.1974   residente in Maleo Via 

Ada Negri  n.3. 

  

3)      Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Lodi. 

  

Successivamente 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

con voti favorevoli unanimi favorevoli   resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale 

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

  

Il Presidente del Consiglio Sguazzi Dante invita il nuovo Consigliere Grossi Nadia ad 

insediarsi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  Deliberazione CONSIGLIO 

COMUNALE      n. 1 del 25-01-2016 

Approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

F.to SGUAZZI DANTE 

Il Segretario Comunale 

F.to PUCILLI MARIA ALESSANDRA 

  

 
  
  
La presente copia conforme all’originale salvato negli archivi elettronici dell’Ente 
  

  

Maleo 25-01-2016 
Il Segretario Comunale 

 PUCILLI MARIA ALESSANDRA 

  


