COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza (MB)
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 74 del 23/12/2019
OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO - CONVALIDA ELEZIONE NUOVO CONSIGLIERE.

Il giorno ventitrè, del mese Dicembre, dell’anno 2019, alle ore 19:00, presso questa sede comunale,
convocati in seduta straordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio
Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Invernizzi.
Assiste la seduta Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Mendicino.
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:
Cognome e Nome
COLOMBO MAURO
INVERNIZZI ROBERTO
MISANI DANIELE
BENVENUTI MARIA
MAURI GIANNI
COLACI MONIA
STUCCHI STEFANO

Presente
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti: 11

Cognome e Nome
Presente
GASLINI SIMONA
X
BRAMBILLA MARINA LUIGIA
X
PAROLINI CINZIA
X
VEZZOLI AUGUSTO
X
FUMAGALLI PAOLO STEFANO
X
BALDASARRE GIUSEPPE (dimissionario)

Totale Assenti: 1

E’ altresì presente l’assessore esterno: Codecasa Leila Laura Giovanna.
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:
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OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO - CONVALIDA ELEZIONE NUOVO CONSIGLIERE.

Il presidente Roberto Invernizzi illustra il punto all’ordine del giorno, ovvero la surroga del consigliere
dimissionario e legge la lettera della Sig.ra Simona Di Vita.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’illustrazione del Presidente del Consiglio.
Richiamata la propria delibera nr. 30 in data 11/06/2019 con la quale è stata convalidata l’elezione del
Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 26/05/2019;
Considerato che il Consigliere del Gruppo Consiliare “Noi per Bellusco – Baldasarre Sindaco”, signor
Giuseppe Baldasarre, con dichiarazione resa nella seduta del Consiglio Comunale del 17/12/2019 e
successivamente con nota in data 18/12/2019 (prot. n. 7767), agli atti, ha rassegnato al protocollo dell’Ente
le dimissioni dalla carica predetta.
Richiamato il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenente i risultati delle
elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune in data 26/05/2019, dal quale
risulta quale primo candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto della lista n. 2 “Noi Per Bellusco –
Baldasarre Sindaco” la signora Di Vita Simona.
DATO ATTO che:
- con nota prot. n. 7776 del 18/12/2019 è stata notificata alla signora Di Vita Simona la
comunicazione dell'attribuzione del seggio in Consiglio Comunale, richiedendo alla medesima la
preventiva accettazione della carica e la dichiarazione in merito all'assenza di cause di ineleggibilità
o di incompatibilità;
- con nota prot. n. 7831 del 20/12/2019, agli atti, la stessa comunica la propria accettazione alla
carica e dichiara l’insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Richiamate le disposizioni relative alla ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, e
che nei confronti della signora Di Vita Simona non appare sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità
nonché di incompatibilità,
Visto l’art. 38 comma 8° e l’art. 45 comma 1° del D.lgs. 267/2000.
Visto, altresì, l’art. 38 comma 4° del D.lgs. 267/2000, ove è prescritto che in caso di surroga il Consigliere
entra in carica non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
Preso atto del parere reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del D.lgs. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli resi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. Di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, alla surroga del Consigliere dimissionario
signor Giuseppe Baldasarre, con la signora Simona Di Vita, che nella Lista n. 2 “Noi per Bellusco – Baldasarre
Sindaco” risulta essere il primo dei non eletti e disponibile;
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2. Di convalidare l’elezione del Consigliere Comunale di Bellusco della signora Simona Di Vita, accertato che
nei confronti della stessa non appare, al momento, sussistano cause ostative, di ineleggibilità ed
incompatibilità;
3. Dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entra in carica nella
medesima seduta nella quale si produce alla surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
____________________
Allegati: 1) parere
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO - CONVALIDA ELEZIONE NUOVO CONSIGLIERE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il
Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giorgio Vitali
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Roberto Invernizzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Mendicino

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).
Addi, 03/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Mendicino
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