
 

COMUNE DI MALEO 

PROVINCIA DI LODI 

  

COPIA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  25 del 28-06-2010 

  

  

OGGETTO:  
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE PER DIMISSIONI. 

  

L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di Giugno , alle ore 21:00 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 

FORONI PIETRO X  BACCHETTA ROBERTO X  
SGUAZZI DANTE X  VALARANI 

MARIANGELA 
X  

ROSSI DAVID X  MARCONI CLAUDIO X  
CANEVARI ALESSANDRO X  DADDA GIUSEPPE 

ATTILIO 
X  

BERGAMASCHI FRANCESCO X  CHIGNOLA MASSIMO X  
DRAGONI ARNALDO X  ROSSI MATTEO X  
IECCO TIZIANA X  RAMELLI MARIA X  
MAGGI GIUSEPPE X  LEGGIERI GIANFELICE X  
CAMPANA PAOLO X        

  

  

 PRESENTI  N. 17 

     ASSENTI  N. 0 

  

All’adunanza l’assessore esterno GAVARDI ALBERTO risulta Presente   

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. CASSI LAURA , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale; 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  CANEVARI ALESSANDRO nella sua 

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

  



  

Delibera n.  25    del   28.6.2010 

  

OGGETTO: 
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE PER DIMISSIONI. 

  

IL  PRESIDENTE 

  

Comunica che in data 18.6.2010 Prot.n.4130 del Comune di Maleo sono pervenute le 

dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale da parte della Sig.ra Orsi Michela eletto 

nella lista “LISTA PER MALEO”  nelle elezioni del 6 e 7 Giugno 2009  e convalidato con 

atto consiliare n.33 del 20.06.2009 esecutivo a sensi di legge; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
-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 6 e 7 Giugno 2009 e dato atto che, 

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

in ordine il seguente: 

  

   LEGGIERI GIANFELICE 

  

-Dato atto che il Sig. LEGGIERI GIANFELICE ha accettato la nomina a Consigliere 

Comunale come da comunicazione del 19.6.2010 Prot.n.4142; 

  

-Dopo aver esaminato attentamente le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sig. 

LEGGIERI GIANFELICE; 

  

-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  favorevoli n.  16   astenuti n.  1 (Leggieri Gianfelice)   resi nelle forme previste 

dallo Statuto Comunale; 

  

D E L I B E R A 
  



1)      Di surrogare il Consigliere dimissionario Sig.ra Orsi Michela  eletto nella lista 

“LISTA PER MALEO” con il Sig.  LEGGIERI GIANFELICE. 

  

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

Sig. LEGGIERI GIANFELICE nato a  Cremona    il  22.8.1963        residente in 

Maleo Via Paolo VI n.7. 

  

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

  

4)      Di dichiarare il presente atto con separata  votazione che dà il seguente esito: 

favorevoli n. 16  astenuti n. 1 (Leggieri Gianfelice)  immediatamente esecutivo ai 

sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  Deliberazione CONSIGLIO 

COMUNALE      n. 25 del 28-06-2010 

Approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

F.to CANEVARI ALESSANDRO 

Il Segretario Comunale 

F.to CASSI LAURA 

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000. Verificata la rispondenza della proposta in 

esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti la specifica materia, si esprime parere FAVOREVOLE  in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame. 
Maleo, lì 28-06-2010                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                                                                                                            F.to CASSI LAURA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000. Visto il bilancio per l’esercizio in corso, si 

esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame. 
Maleo, lì   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                          

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  

La suestesa deliberazione: 
ai sensi dell’art. 174, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’albo pretorio per 15 

giorni consecutivi 
dal                                al  
  
 viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi del 4° comma dell’art.134 del D.lgs. n.267/2000. 
  
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  

Maleo, lì Il Segretario Comunale 

    

  
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N.267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione NON SOGGETTA A CONTROLLO preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 

dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 in data 
  

Maleo, lì Il Segretario Comunale 

  


