Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31 DEL 09-11-2021

OGGETTO:

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
CISLAGHI MARIA BARBARA DELLA LISTA "SIAMO VERMEZZO
CON ZELO"

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Novembre, alle ore 19:00, in modalità videoconferenza,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano videocollegati:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

CIPULLO ANDREA

X

BONATI GIUSEPPE

X

MOLINO VALENTINO

X

COLAGRANDE MATTEO

X

X

RATTARO ADA

X

BELCUORE PAOLA

X

FILLETI DANIELA

X

FILADELFIA
ALESSANDRO
CAPELLI CASPIATI
ALESSANDRO
GIUSSANI PAOLO
GIOVANNI

X
X

PIRRO ROSSANA MARIA

X

BENEDETTO MARIA
GRAZIA

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 1
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta inizia alle ore 19.20.
E’ presente l’assessore esterno Bonizzi.
Il Sindaco informa che per un problema tecnico non è possibile procedere con la diretta FaceBook della
seduta consiliare.
La video registrazione della seduta consiliare sarà pubblicata successivamente sul sito istituzionale del
Comune.
Visto il decreto sindacale n. 21 del 02/12 2020 relativo alle modalità di svolgimento delle sedute di
Consiglio Comunale da remoto e l’art. 73 comma 1 del D. L. 17/3/2020 n. 18 che prevede che fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza da Covid 19 (ad oggi fissata al 31/12/2021 dal D.L. 105
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del 23/7/2021) i Consigli e le Giunta comunali possono riunirsi in modalità videoconferenza nel
rispetto di criteri previamente fissati, rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco;
Premesso che con nota del 25/10/2021, acquisita al Protocollo in data 26/10/2021 al n. 7360, il
Consigliere Maria Barbara Cislaghi, dellaLista “Siamo Vermezzo con Zelo”, ha rassegnato le proprie
dimissioni ai sensi dell'art. 38, comma 8 delD.Lgs.18/08/2000, n. 267;
Vistol'art. n. 38, comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede che “Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed
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”;
Richiamatele sentenze n. 6476/2005 e 640/2006, con le quali il Consiglio di Stato Sez. V ha chiarito
che il termine previsto dall’art. 38 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 non ha carattere perentorio, ma ha
funzione meramente acceleratoria dell’adempimento;
Ricordato l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo il quale "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";
Preso atto che il primo dei non eletti nella Lista “Siamo Vermezzo con Zelo”, come risulta dal verbale
delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni relativo alle elezioni amministrative
del26/05/2019, è il Sig.Tommasi Domenico Angelo;
Dato atto che, con nota prot. n. 7436 del 28/10/2021 a firma del Sindaco, si è provveduto a
comunicare al Sig.Tommasi Domenico Angelo quanto sopra brevemente esposto e a richiedere, tra
l’altro, la presentazione della dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompa
tibilitàall’assunzione della carica di Consigliere Comunale;
Acquisitala dichiarazione agli atti (protocollo n. 7521 del 02/11/2021) di insussistenza delle cause di
ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità alla carica di Consigliere comunale di Vermezzo con Zelo
sottoscritta dal Sig. Tommasi Domenico Angelo;
Rilevato che la deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto
obbligatorio e vincolato privo di margini di discrezionalità o di valutazioni politiche espresse dalla
maggioranza o dalla minoranza, con l'effetto che l’obbligo di restituire all'Organo Consiliare Comunale
la sua integrità consente solo di verificare nei surroganti la sussistenza o meno delle cause ostative
previste dalla legge;
Dato atto che nessuna eccezione è sollevata in merito da parte dei Consiglieri;
Visto l’art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i consiglieri entrano in carica all’atto
della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio comunale la
relativa deliberazione;
Ritenutodi procedere alla surroga del Consigliere Comunale Cislaghi Maria Barbara, dimissionaria in
corso di mandato, e di attribuire il seggio resosi vacante al Sig. Tommasi Domenico Angelo non
sussistendo nei confronti del subentrante cause ostative di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibi
lità o altre cause ostative indicate dal Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, dal D.
Lgs. n. 235/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’articolo 49 del D.Lgs 267/2000;
Udito l’intervento del Sindaco che relazione sul punto all’ordine del giorno,
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Dato atto che la seduta si è tenuta in videoconferenza;
Con votazione unanime favorevole resa per appello nominale;
DELIBERA
1) di procedere alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario Signora Cislagi Maria
Barbara e diattribuire il seggio resosi vacante, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi
dell’art. 45 delD.Lgs. 267/2000, al Sig. Tommasi Domenico Angelo
2) di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Vermezzo con del Sig.
Tommasi Domenico Angelo, appartenente alla Lista “Siamo Vermezzo con Zelo”.
3) di dare atto che qualora successivamente alla nomina di Consigliere Comunale si verifichin
ocause di ineleggibilità o di incompatibilità si seguirà la procedura di cui all’art. 69 del D.lgs n.
267/2000
4) di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura di Milano
ealla Città Metropolitana di Milano
5) di procedere agli aggiornamenti dell'Anagrafe degli Amministratori Locali.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito al fine di ricostituire il plenum del Consiglio Comunale;
Con votazione unanime favorevole resa per appello nominale;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 delD.
Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Deliberazione n. 31 del 09-11-2021
Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO CISLAGHI
MARIA BARBARA DELLA LISTA "SIAMO VERMEZZO CON ZELO"
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 03-11-2021
PASTORI VIVIANA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO CISLAGHI
MARIA BARBARA DELLA LISTA "SIAMO VERMEZZO CON ZELO"
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 04-11-2021
FREGONI EMILIANA MARIA LUISA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31/2021

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO CISLAGHI MARIA BARBARA DELLA
LISTA "SIAMO VERMEZZO CON ZELO"

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 11-11-2021 per giorni 15 consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 11-11-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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