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     Copia 

 

Comune di Tonco 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  34 
 

OGGETTO: 

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE A SEGUITO DIMISSIONI 

SIG. ROERO CARLO =           

 

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di novembre alle ore dodici e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRATINI Cesare - Sindaco      Sì 

2. ACCOMAZZO Alessandro - Consigliere      Sì 

3. CASORZO Roberto - Consigliere      Sì 

4. BONELLO Silvia - Consigliere      Sì 

5. MUSSO Silvia - Consigliere      Sì 

6. GALLIA Loretta - Consigliere      No 

7. GALLIA Lorenzo - Consigliere      

8. DI GRAZIA Gianuario Consigliere 

9. PUGNO Bruno Camillo Consigliere 

10. BUTTACI Katiuscia Consigliere 

11. ROERO Carlo Consigliere 

 

Sì 

Sì 

No 

No 

No 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, Dott. Giorgio Musso, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra FRATINI Cesare, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 28 Settembre c.a. ad oggetto .” Surroga 

consiglieri dimissionari Lista Civica <Insieme per cambiare> , e esecutiva a norma di 

legge, con cui si convalidava la nomina nella carica di Consigliere Comunale per la Lista 

Civica “Insieme per cambiare” della sig.ra Katiuscia BUTTACI e del sig. Carlo ROERO in 

sostituzione dei dimissionari sig.ra Fulvia Arianna PORRATO e del sig. Carmelo 

MANIGRASSO; 

 

FATTO PRESENTE che ai neo Consiglieri sono state inviate le seguenti comunicazioni di 

nomina: 

- Katiuscia BUTTACI prot.1515 del 25/10/2017 racc. A.R. 14579384335-0 inviata in 

data 27/10/2017 e ricevuta in data 03/11/2017 (attestazioni conservate agli atti); 

- Carlo ROERO prot. 1514 del 25/10/2017 racc. A.R. 14576944324-2 inviata in data 

27/10/2017 e ricevuta in data 03/11/1917 (attestazioni conservate agli atti); 

 

PRESO ATTO che: 

- Il Consigliere Carlo ROERO con dichiarazione, a firma autenticata, del 08 novembre 

u.s.,. allocata al protocollo numero 1562 sempre del 8 novembre 2017, ha rimesso il 

proprio mandato per sopraggiunti impegni personali (dichiarazione conservata agli 

atti); 
 

FATTO PRESENTE che nel prendere atto della comunicazione di dimissioni da parte del 

consigliere Carlo ROERO (Lista Civica “Insieme per cambiare”) si deve procedere alla loro 

surroga con un candidato della stessa lista, immediatamente susseguente per numero di 

preferenze ottenute ovvero la sig.ra Kussumi MARICI in Valterza con comunicazione prot. N. 

1574 del 13/11/2017 inviata a mezzo raccomandata A.R. n. 14579384299-7 spedita il 

13/11/2017 (attestazioni conservate agli atti); 
 

 

RILEVATO che: 

 Il sig. Carlo ROERO con propria dichiarazione presentata in data 08/11/2017 e 

allocata al protocollo 1565 ha portato a conoscenza di “…di non aderire per motivi 

personali alla surroga di consigliere per motivi personali” 

 

DOVENDOSI pertanto procedere a nuova surroga con candidato della stessa lista (Lista 

Civica “Insieme per cambiare”, immediatamente susseguente per numero di preferenze 

ottenute, come da verbale di operazioni di scrutinio qui depositato, ovvero la sig.ra Marici 

KUSSUMI Valterza; 
 

PRESO ATTO di tutte le  cause  di  incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità   

indicate  nel Capo II del D.Lgs n. 267/2000, alla luce delle quali deve essere vagliata la 

posizione degli eletti; 
 

ESAMINATE  attentamente le  condizioni   di  candidabilità, eleggibilità e  di compatibilità 

del  Sindaco e di ciascuno dei consiglieri proclamati eletti  in  seguito alle elezioni del 11 

Giugno 2017 e rilevata la totale assenza di  cause di  ineleggibilità e  di  incompatibilità nei 

confronti dei medesimi; 
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VISTO l’art. 76 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570; 

VISTA la Legge 18.01.1992, n. 16; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli dal 55 al 71; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni da Consigliere Comunale di Carlo ROERO (Lista 

Civica “Insieme per cambiare”) nominato con DCC. 27/2017; 

 

CONVALIDARE nella carica di Consigliere Comunale per la Lista Civica “Insieme per 

cambiare” e a surrogazione del dimissionario Sig. Carlo ROERO  le seguente persona: 

- KUSSUMI MARICI Valterza 

susseguentemente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono 

essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 

maggioranza dei componenti.»; 

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese dai presenti e aventi diritto al voto 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco 

F.to : FRATINI Cesare 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Giorgio Musso 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 20/11/2017 al 05/12/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Tonco, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDott. Giorgio Musso 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-nov-2017 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Tonco, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Giorgio Musso 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico-Amministrativa, ciascuno per la propria 

competenza, visto l’art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente 

Verbale di Deliberazione 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
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