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Comune di Vinchio
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIGNOR RATTI
DARIO DIMISSIONARIO.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore
VENTUNO e minuti QUATTORDICI, in Vinchio, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta
pubblica di Prima convocazione; all’appello dei consiglieri comunali risultano:

1. ZOGO CHIARA ROSALIA - SINDACO
2. BUSSI DOMENICO SAVIO - CONSIGLIERE
3. FERRARO MARIALUISA - CONSIGLIERE
4. LAIOLO ANDREA - CONSIGLIERE
5. LAIOLO DAVIDE - CONSIGLIERE
6. LAIOLO FRANCESCA - CONSIGLIERE
7. LAIOLO GIANLUCA - CONSIGLIERE
8. PACE CARMELA - CONSIGLIERE
9. PAVESE ANGELO CARLO - CONSIGLIERE
10. RESTA ALBERTO - CONSIGLIERE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
10
1

È pure presente l’assessore signor FERRERO Stefano, il quali partecipa alla seduta senza
diritto di voto.
Assiste alla seduta il segretario comunale Dr. Alfredo Monti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
La dottoressa ZOGO Chiara Rosalia nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- vista la propria deliberazione numero 14 in data 9/6/2019, esecutiva a sensi di legge, con la quale è
stata convalidata l’elezione dei consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle elezioni
amministrative del 26 maggio 2019;
- vista la nota pervenuta al protocollo di questo comune in data 18/7/2019 e registrata al numero
1744, con la quale il signor Ratti Dario ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere
comunale;
- visto l’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che disciplina le
dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
- visto l’articolo 14, comma 3, del vigente Statuto;
- visto l’articolo 4, comma 3, del vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale;
- dato atto che ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 il
seggio rimasto vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella stessa lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;
- visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della
votazione per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 26 maggio scorso;
- preso atto che nello specifico caso il seggio vacante deve essere attribuito al signor GIOLITO
GIOVANNI nato a Nizza Monferrato il 5 aprile 1985, primo dei non eletti nella lista
“UN’ALTERNATIVA PER VINCHIO” con la cifra individuale di 73;
- dato atto che, anche per il suindicato surrogante, il consiglio comunale deve esaminare la
condizione e dichiarare l’eventuale ineleggibilità;
- visti gli articoli 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267
che disciplinano l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei consiglieri comunali;
- visto l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31/12/2012, numero 235;
- presa conoscenza delle disposizioni contenute nelle suddette disposizioni di legge;
- preso atto che nessun consigliere comunale ha manifestato la sussistenza di condizioni di
ineleggibilità o di incompatibilità a carico del signor GIOLITO GIOVANNI;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di surrogare il consigliere comunale dimissionario signor Ratti Dario, con il signor GIOLITO

GIOVANNI nato a Nizza Monferrato il 5 aprile 1985, primo dei candidati non eletti nella lista
“UN’ALTERNATIVA PER VINCHIO” ed accettante l’incarico;
2) di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale del signor GIOLITO GIOVANNI.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il sindaco constatato che il signor GIOLITO GIOVANNI è presente nella sala consiliare e dichiara
di accettare di ricoprire il mandato, lo invita a prendere posto nei banchi riservati ai consiglieri
comunali.
********

allegato "A" alla d.c.c. 25/2019
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE
SIGNOR RATTI DARIO DIMISSIONARIO” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Vinchio, li 18/07/2019
IL RESPONSABILE
A.Monti

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Vinchio, li 18/07/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
A.Monti

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to : ZOGO Chiara Rosalia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Alfredo Monti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 30/07/2019 al 14/08/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDr. Alfredo Monti

Vinchio, li 30/07/2019

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vinchio, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfredo Monti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Vinchio, li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

