
 

 

  COPIA 

COMUNE DI RICENGO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

DELIBERAZIONE N. 16 

Adunanza del  11.06.2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. MONZIO 

COMPAGNONI ANGELO E CONVALIDA DEL SUBENTRANTE SIG. GIACOMINI 

DOMENICO. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di giugno  alle ore 21,00 nella residenza 

municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

1 SASSI Ernestino – Sindaco Presente 

2 PAOLELLA Giuliano Presente 

3 BETTINELLI Alberto Presente 

4 PREMOLI Emilio Presente 

5 COLOMBETTI Giuseppina Presente 

6 MARTINELLO Fulvio Presente 

7 PARATI Daniele Presente 

8 BIANCHESSI Francesco Presente 

9 GHISETTI Vito Presente 

10 GABBIADINI Pietro Angelo  Presente 

   

 

 

 Presenti n. 10  Assenti n.  0 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Sassi Ernestino in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco dà lettura della nota di dimissioni inoltrata dal Consigliere Signor Monzio Compagnoni 

Angelo. 

 

VISTA e richiamata la deliberazione consiliare, con la quale si provvedeva alla convalida degli 

eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni amministrative 

tenutesi in data 25 maggio 2014. 

 

DATO ATTO, che, tra i proclamati eletti, per la lista “Insieme per il bene comune Ricengo-

Bottaiano” veniva eletto alla carica di Consigliere Comunale il Signor Monzio Compagnoni 

Angelo 

 

RILEVATO che il Consigliere Monzio Compagnoni Angelo, con nota acquisita al protocollo 

comunale in data 29/05/2014, al prot. n° 842, presentava le proprie dimissioni dalla carica 

ricoperta; 

 

DATO ATTO che l’art. 38, comma 8°, del D.Lgs. n° 267/2000 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. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere 

allo  scioglimento del consiglio e norma dell’art. 141” 

 

RITENUTO pertanto di dover surrogare il consigliere dimissionario Signor Monzio Compagnoni 

Angelo, dando atto che il subentrante risulta essere il sig. Giacomini Domenico, primo dei 

candidati non proclamati eletti, il cui nominativo viene evinto dal verbale redatto dal  Presidente 

dell’Adunanza, trasmesso alla segreteria comunale a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014. 

 

RICORDATO che, prima di procedere alla convalida del sig. Giacomini Domenico, è necessario 

verificare se sussistano condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità,  così come previste dal 

Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n° 267/2000. 

 

Il Segretario Comunale invita i consiglieri comunali ad indicare e comunicare  la sussistenza di 

eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità, relative al subentrante consigliere (Giacomini 

Domenico). 

Non viene comunicata alcuna causa. 

 

VISTO il verbale del Presidente dell’unica sezione elettorale contenente i risultati dell’elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 25 maggio 2014, dal 

quale si evince che il primo candidato, dopo i proclamati eletti, risulta essere il sig. Giacomini 

Domenico. 

 

VISTO il capo II del Titolo III del D.Lgs. n° 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 



 

 

VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità della Consigliere surrogante sig. Giacomini 

Domenico. 

 

Con n   10  voti favorevoli – n. 0    contrari – n. 0    astenuti su n. 10    consiglieri presenti ed 

aventi diritto di voto, espressi in forma palese. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di convalidare l’elezione del sig. Giacomini Domenico alla carica di consigliere 

comunale, in surroga del consigliere dimissionario Signor Monzio Compagnoni Angelo. 

2. Di disporre l’invio della presente deliberazione al neo consigliere. 

 

 

Indi, con separata votazione che dà il seguente risultato: 

 

n. 10   voti favorevoli – n. 0    contrari – n. 0     astenuti su n. 10    consiglieri presenti ed aventi 

diritto di voto, espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il 

sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, parere FAVOREVOLE 

 

    Il segretario comunale  

 f.to Alesio Dott. Massimiliano  

 


