COPIA

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 29/04/2013

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIGNOR

VALERIO PELLEGRINO ED ESAME CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E
COMPATIBILITA’ DELLA SUBENTRANTE ALLA CARICA SIGNORA MARINA
FABBRI
L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 20:45 , nella solita sala delle
adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA
di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pr.

BERETTA Gian Paolo
BERNARDI Mauro
BERNARDI Giuseppe
BIOLE’ Corrado
BODINO Anna
BORGOGNO Marco
FANTINO Mauro
FORNERIS Mario
GIORDA Luisa
GIORDANO Piermario
GIRAUDO Luca
GRIBAUDO Chiara
MONACO Lino
OLIVA Ida
PELLEGRINO Valerio
ROBBIONE Roberta
VARRONE Pierpaolo

X

As.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

Totale

14

3

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig. ROSSARO
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERETTA Gian Paolo nella sua qualità di
SINDACO avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la lettera agli atti, personalmente presentata ed assunta al protocollo del Comune in data
19.4.2013 al n° 5511, con la quale il Consigliere Comunale Sig. Valerio Pellegrino, eletto nella lista
n. 2 "Per Borgo", ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di
Borgo San Dalmazzo, proclamato tale a seguito delle elezioni amministrative comunali del 10 e 11
maggio 2012, come da verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali.
Visto l'
art. 38, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall'
art. 3 del D.L.
29.3.2004, n° 80 in ordine alle dimissioni dei Consiglieri Comunali;
Visto quanto stabilito dall'
art. 45, comma 1, del citato decreto legislativo in ordine all'
attribuzione
del seggio rimasto vacante, al candidato che, nella medesima lista, segua immediatamente l'
ultimo
eletto;
Esaminato il citato verbale rimesso dall'
ufficio elettorale, relativo all'
adunanza dei Presidenti delle
sezioni sull'
esito delle anzidette elezioni, con riferimento all'
ordine sequenziale dei non eletti nella
lista n. 2 del Gruppo "Per Borgo";
Rilevato che l'
avente diritto è la Signora Marina Fabbri, nata a Silandro il 9.7.1969;
Visto il capo secondo del citato decreto legislativo 267/2000 in ordine alle norme sulle
ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli Enti locali;
Visto che l'
art. 38 comma 4° del Decreto lgs: 267/2000 così recita: " I Consiglieri entrano in carica
all'
atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione";
Visto l'
art. 19, comma 2° dello Statuto Comunale;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che saranno oggetto di apposita trascrizione allegata
all’originale della presente deliberazione;
Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'
art. 49 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di procedere alla surrogazione del Consigliere Comunale dimissionario Sig. Valerio Pellegrino
eleggendo al seggio rimasto vacante l'
avente diritto Signora Marina Fabbri.
Si dà atto che il Consigliere Signora Marina Fabbri prende posto in aula e che quindi i Consiglieri
presenti risultano in numero di quattordici.
Successivamente, il Presidente Sindaco concede la parola al neo-Consigliere, che interviene con
breve discorso, al cui temine fa presente di trovarsi, al momento, in una situazione di lite con il
Comune di Borgo San Dalmazzo conseguente ad un sinistro stradale, situazione che la l’Interessata
afferma di definire nei termini previsti dalla legge.

Il Presidente Sindaco, anche con riferimento alla dichiarazione resa dal Consigliere Marina Fabbri
circa la propria posizione nei confronti del Comune, fa presente che i Consiglieri Comunali
debbono esprimersi per la verifica di eventuali condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla
carica di consigliere comunale da parte di quest’ultima ai sensi degli artt. 60 e 63 del T.U.
267/2000;
Considerato che risulta pendente presso il Giudice di Pace di Borgo San Dalmazzo una lite nel cui
procedimento civile ha parte la Signora Marina Fabbri, e constatata quindi la sussistenza di causa di
incompatibilità di quest’ultima a ricoprire la carica di Consigliere Comunale giusta quanto disposto
dall’art. 63 comma 1, n° 4) del T.U. 267/2000 e s.m.i.;
Non essendovi richieste di interventi;
Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'
art. 49 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;
Con votazione resa per alzata di mano, e che produce il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 14
Consiglieri astenuti: 1 (Marina Fabri)
Consiglieri votanti: 13
Ad unanimità di voti resi dai 13 Consiglieri,
DELIBERA
1) Di contestare alla Signora Marina Fabbri la causa di incompatibilità a ricoprire la carica di
consigliere comunale ai sensi e per gli effetti dell'
art. 63, comma 1, n. 4) del Decreto Legislativo n.
267/2000 e s.m.i., per avere il medesimo lite pendente con il Comune di Borgo San Dalmazzo nel
procedimento giudiziario civile come in premessa specificato.
2) Di invitare l'
interessata, a formulare, nei dieci giorni successivi, osservazioni o ad eliminare la
causa di incompatibilità.
3) Di disporre la notificazione del presente provvedimento al Consigliere Comunale Signora Marina
Fabbri.
Quindi,
VISTO il quarto comma dell'
art. 134 del Testo Unico n. 267 e preso atto dell'
urgenza connessa alle
circostanze di fatto e di diritto,
CON votazione resa per alzata di mano e ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSARO dr. Piero

IL PRESIDENTE
F.to BERETTA Gian Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 08 maggio 2013

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
__________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 29 aprile 2013

Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
(art. 134 del TUEL 18/08/2000).
__________________________________________________________________
Borgo San Dalmazzo, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ROSSARO dr. Piero

Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

Comunicata al PREFETTO in data _________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)
Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 08 maggio 2013 Elenco. N. 4

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgo San Dalmazzo, lì 06 maggio 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________

