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F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 09/11/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3850

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 31/10/2012
OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI MAGGIORANZA
DIMISSIONARIO SIG.RA ARDIGO' DONATA ai sensi dell'art. 38, comma 8, del D.Lgs.
267/2000.

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO
BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 11 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI MAGGIORANZA DIMISSIONARIO SIG.RA
ARDIGO' DONATA ai sensi dell'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

È presente in Sala l'Assessore esterno Sig. Gerevini Michele;

Il Sindaco prende la parola e ringrazia a nome di tutta l’Amministrazione Comunale Donata Ardigò
per l’opera prestata con intelligenza e passione a favore del nostro Comune e della nostra comunità.
Contemporaneamente da il benvenuto nel ruolo di Consigliere Comunale a Michele Gerevini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, come risulta dagli atti, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale presentate con lettera prot.n. 3724 del 24.10.2012 dalla Sig.ra Ardigò Donata, ai sensi
dell'art. 38, domma 8, del D.Lgs. 267/2000, è rimasto vacante un seggio;

VISTO l'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 come modificato dall'art. 45 del TUEL 267/2000
che dispone che il seggio che comunque rimane vacante durante il quinquennio di durata del
Consiglio, viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo
eletto;

VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti di seggio in data 08.06.2009 dal
quale risulta la successione dei non eletti della lista della quale faceva parte il dimissionario;

PRESO ATTO che con lettera prot.n. 3748 del 26.10.2012, che si allega, è stato notificato al Sig.
Gerevini Michele primo dei non eletti della lista "Solidarietò e Sviluppo" che sarebbe subenatrato al
Consigliere dimissionario con atto di surroga e convalida nella prima seduta consiliare utile e che lo
stesso ha espresso formale accettazione, in data 26.10.2012, alla nomina per la carica di che trattasi;

DATO ATTO della presenza del Sig. Gerevini Michele nella Sala Consiliare;

ATTESO che il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 267/2000 deve esaminare la
condizione del Consigliere subentrante allo scopo di accertare che non sussita nei suoi confronti
alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste negli artt. 60 e 63 del D.Lgs.
267/2000;

SENTITO l'invito del Sindaco rivolto ai Consiglieri di pronunciarsi in merito;

NESSUNO avendo chiesto la parola e rilevato la totale assenza dei predetti motivi;

VISTO ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal Segretario Comaunel per quanto di competenza;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi palesemente per alzata di mano dai n.
12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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1) Di convalidare l'elezione del Sig. Gerevini Michele nato a Cremona il 13.09.1981, residente in
Grontardo in Via Trento n. 13A alla carica di Consigliere Comunale subentrante al Consigliere
dimissionario Sig.ra Ardigò Donata, dando atto che nella consultazione del 6/7 giugno 2009 ha
riportato la cifra individuale di 632 voti;

2) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0,
espressi palesemente per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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