ORIGINALE
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. i IN DATA 31 gennaio 2018

OGGETTO: Dimissioni dalla carica del Consigliere Meli
del gruppo consiliare “Partito Democratico”
Surroga

Vincenzo

—

Il giorno trentuno (31) del mese di gennaio 2018, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza Via Roma n.1 sede municipale Villa Borella a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 26-01-2018 Prot.n. 2436, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.
—

—

-

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Villa, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Emanuela Maggi.
Eseguito l’appello, risultano:
01 CAZZANIGA Sergio Gianni
12 RIVA Alcide
p
02 VILLA Fabrizio
13
CORBETTA Alessandro
p
03 GALBUSERA Ernesto
14 POZZOLI Emanuele
p
04 FERRARI Ettore Cristiano
15 REDAELLI Giovanni
p
05 ARIENTI Giancarla
16 TORREGIANI Paolo W.
p
06 SIRONI Sara
17 CORBELLA Marco Maria
p
07 MELI Vincenzo
dimissionario
08 LEORIN Claudio
p
09 IMPAZIENTE Francesco
a
10 GIOVENZANA Alice
p
11 VERGANI Mario
p
Assessori Extra-consil jan
BERETTA Luciano p
MAURI Maddalena p
VISCOMI Antonio p

CECCHETTI Anastasia
VILLA Giuliano

a

p
p
a
p
p

p
p

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

\

OGGETTO: Dimissioni dalla carica del Consigliere signor Meli Vincenzo, del gruppo
consiliare “Partito Democratico” Surroga
-

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio del 08 giugno
2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per la nomina del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO che tra i consiglieri eletti risulta il signor Meli Vincenzo, il quale con nota
acquisita al protocollo comunale in data 16 gennaio 2018 Prot. n. 1392 agli atti di questo
servizio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
—

-

VISTO che il comma 8 dell’art. 38 del D.Lgs. 18/07/2000 n.267 prevede:
“Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere
presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine
temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in
data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.”;
VISTO, altresì, che l’art. 45, comma 1, del D.Lgs 267/2000 prevede:
“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”;
CONSIDERATO che:
il primo dei non eletti nella Lista n. 3 “Partito Democratico”, collegata al candidato
Sindaco Sergio Gianni Cazzaniga come risulta dal verbale della Commissione
Centrale del 09 giugno 2014 è la signora Isella Stefania
la signora Isella Stefania, opportunamente interpellata, ha dichiarato di non accettare
la nomina alla Carica di Consigliere Comunale, come risulta dalla nota acquisita al
protocollo comunale in data 16 gennaio 2018 al n. 1483, agli atti del Servizio
Segreteria
il secondo dei non eletti nella Lista n. 3 “Partito Democratico”, collegata al candidato
Sindaco Sergio Gianni Cazzaniga come risulta dal verbale della Commissione
Centrale del 09 giugno 2014 dopo la signora Isella Stefania è la signora Martinelli
Luciana, che si è dichiarata disponibile ad assumere la carica di Consigliere
Comunale
-

-

—

-

-

-

—

-

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le disposizioni recate dal Titolo III Capo lI del D.Lgs 267/2000 in ordine alle condizioni
di ineleggibilità ed incandidabilità;
RITENUTE regolari, alla luce delle attuali conoscenze, le condizioni di eleggibilità della
signora Martinelli Luciana;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000, inseriti nel presente atto;

A VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. per quanto in premessa specificato, di prendere atto della rinuncia alla nomina alla carica
di Consigliere Comunale della sig.ra Isella Stetania, prima dei non eletti della lista
elettorale n. 3 “Partito Democratico”, collegata al candidato Sindaco Sergio Gianni
Cazzaniga, in sostituzione del dimissionario Meli Vincenzo, come da nota acquisita al
Protocollo comunale in data 16gennaio2018 al n. 1483, agli atti del Servizio Segreteria;
2. di surrogare il Consigliere comunale dimissionario signor Meli Vincenzo con la signora
Martinelli Luciana, seconda dei non eletti della stessa lista elettorale n. 3 “Partito
Democratico”, collegata al candidato Sindaco Sergio Gianni Cazzaniga, dando atto che
nei confronti della stessa non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla
nomina a Consigliere comunale;
3. di convalidare, pertanto, l’elezione della signora Martinelli Luciana, nata a Tripoli il 09
settembre 1949.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente del Consiglio Comunale signor Villa Fabrizio invita la signora Martinelli
Luciana, presente in aula, ad accomodarsi al banco dei Consiglieri Comunali.

CITTA’ di BESANA IN BRIANZA
PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 49 Decreto Legislativo 18/08/2000 N.267)

ARGOMENTO: Dimissioni dalla carica del Consigliere Meli Vincenzo, del gruppo
consiliare “Partito Democratico” Surroga
-

Ufficio Proponente: Servizio Segreteria

Parere del responsabile del servizio interessato:
Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed
avendone verificata la regolarità amministrativa e tecnica, la sottoscritta dott.ssa Emanuela
Maggi
Esprime parere favorevole
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n.267/2000

Besana in Brianza, lì
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

Parere del Responsabile di Ragioneria:
Preso atto di quanto sopra e avendo quindi verificata la regolarità contabile, il sottoscritto
Rag. Mario Ronzoni

Esprime parere favorevole

/

Besana in Brianza, lì
IL RESPONSABILE ER IZI FINAN
Rag.M
onzoni

‘\
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Villa Fabrizio

COMUNALE

[CAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
8 FE R 2018
Comune (n._______ del Registro) dal giorno
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1. D.Lgs. 267/2000.

E SERVIZIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente
legislativo 18 agosto 2000, n.267

ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:
è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni
è divenuta esecutiva in data
decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000
Besana in Brianza,

NA
/‘

CARICATO SERVIZIO SEGRETERIA
Maria Teresa Crippa

fgree”
CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:
DATA

Besana in B.za,
Besana in B.za
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PER RICEVUTA

