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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 delib.

Data 19-05-2017

OGGETTO: Presa d'atto dimissioni e surroga Ripaldi Elisabetta - Convalida
nomina Consigliere Comunale Foffo Costantino

L’anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 15:07, nella salla delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Gaspare Maria Antonietta P Gregori Antonella A
Focaroli Ezio P Pasquali Marco A
Tocchio Massimo P Pietrangeli Fabrizio P
Corgentile Domenico P Di Muzio Laura P
Berardi Dario P Foffo Costantino P
Pasqualucci Maurizio P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Raffaela Silvestrini.

 Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco, dopo aver constatato che il numero degli
intervenuti è legale per deliberare in sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica di Seconda
convocazione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Presa d’atto dimissioni e surroga Ripaldi Elisabetta - Convalida nomina
Consigliere Comunale Foffo Costantino;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2016 con la quale si è
proceduto alla convalida dei consiglieri eletti nelle consultazioni elettorali del 5 giugno
2016;
Vista la nota prot. 2518 del 08/05/2017 con la quale la Sig.ra Ripaldi Elisabetta
comunicava le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e da tutte le cariche
conferitegli;
Visto l’art. 45 del TUEL “Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
circoscrizionali” che dispone che 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.”;
Ritenuto doveroso garantire l’integrale composizione dell’assemblea consiliare che è
prevista per legge che sia costituita da 10 consiglieri oltre al Sindaco che la presiede;
Verificato, dall’esame del verbale della riunione dell’adunanza dei Presidenti di seggio che
il primo candidato non eletto nella lista “GenerAzioni” è il Sig. Foffo Costantino, che ha
riportato la cifra elettorale di 278;
Considerato che è stata acquisita agli atti del Comune la dichiarazione del Sig. Foffo
Costantino di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del  D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, dichiarazione che si allega al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale sub lettera “A”;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla surroga del posto di consigliere resasi vacante
dalla Sig.ra Ripaldi Elisabetta e della convalida del Sig. Foffo Costantino alla carica di
Consigliere Comunale;
Visto l’art. 38 del D.Lgs. 267/2000;

Si da atto che è presente alla seduta il Sig. Foffo Costantino;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di recepire e far propria la premessa in narrativa;1.
Di procedere alla surroga del posto di consigliere comunale resosi vacante a seguito2.
delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Ripaldi Elisabetta a
norma dell’art. 38 comma 8 del TUEL;
Di individuare nel Sig. Foffo Costantino l’avente diritto alla nomina di Consigliere3.
Comunale quale primo non eletto nella stessa lista del consigliere surrogato;
Di convalidare l’elezione del Sig. Foffo Costantino a Consigliere Comunale, ai sensi e4.
per gli effetti dell’art. 45 del TUEL, avendo lo stesso dichiarato di non trovarsi in alcuna
delle condizioni previste dall’art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e non essendo
state presentate in Consiglio osservazioni o notizie di impedimento alla convalida;
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Rieti;5.



Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente6.
eseguibile.



Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to Silvestrini Raffaela



Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to  Maria Antonietta Di Gaspare

IL SILVESTRINI RAFFAELA

F.to  Raffaela Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il 25-05-2017 R.A. n° 317 e vi

rimarrà fino al 09-06-2017;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 25-05-2017 al 09-06-2017, come
prescritto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;

Il Segretario Comunale

F.to  Raffaela Silvestrini
.

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 19-05-2017,
Il Segretario Comunale

F.to  Raffaela Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Lì, _________________

Il Segretario Comunale


