
 
   

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 1 DEL 24-03-2022
 
 
 
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA

NEO-ELETTO.
 
 
L'anno duemila ventidue addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la Sala delle
Adunanze, 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 presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

MONTI ALESSANDRO X   FERRARI FILIPPO X

GNOCCHI MARIA ROSA X   LOMBARDI MANUELA X

SABATELLA MARCO X   DI GREGORIO VLADIMIRO X

VITALE EMANUELE X   MAULINI CLAUDIO X

MELFI DANIELA X   BONECCHI CARLA X

TAMBURINI MASSIMO X  

RUFFONI LUCA X        
             

 
Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 4 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO DR. SSA GIULIA DI NUZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO MONTI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare l’art. 28 comma 8, il quale stabilisce che le
dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
 
PRESO ATTO che il Consigliere comunale MOSCATIELLO Mimma della Lista n. 1
“Comunisti per Baveno”, ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica con
comunicazione al protocollo di questo ente, in data 12/03/2022 n. prot. 3494;
 
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di Seggio in data 22 settembre 2020;
 
DATO ATTO che, alla data odierna, il primo dei candidati non eletti - a seguito delle elezioni
amministrative per il rinnovo del consiglio comunale tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020-
della Lista n. 1 “Comunisti per Baveno” risulta essere il Sig. LIBOI ROBERTO, nata a Vebania
il 21/11/1950;
 
CONSIDERATO che la surroga del consigliere comunale dimissionario con il candidato che
segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella medesima lista è atto obbligatorio e
vincolante del Consiglio comunale e va adottato prima di ogni altra questione nel rispetto dei
termini di legge;
 
DATO ATTO che in data 15/03/2022 (nota registrata stessa data al Prot. n.3636) il Sig. LIBOI
ROBERTO ha presentato la dichiarazione dell’insussistenza di cause di incandidabilità, di
ineleggibilità e di incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere comunale di cui al titolo
III capo II del TUEL 267/2000;
 
DATO ATTO che né nei verbali delle elezioni né in altra forma sono state sollevate questioni
di ineleggibilità, di incandidabilità o di incompatibilità a carico della subentrante Sig.ra LIBOI
ROBERTO;
 
VISTO l'art. 38, 4° comma, del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in carica
nell'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione;
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio
competente ai sensi dell’articolo. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Igs.
267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta rifessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
Udite le dichiarazioni di voto che si riportano:

Ruffoni per il gruppo “Baveno in Comune”: Favorevole;
Di Gregorio per il gruppo “Comunisti per Baveno”: Favorevole
 
Con voti n.  8 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

1)    Di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Sig.ra Mimma MOSCATIELLO,
con il Sig. Roberto LIBOI residente a Verbania, il quale risulta la prima dei non eletti
nella Lista n° 1 “Comunisti per Baveno”;
 

 
2)    Di dare atto che il Sig. Roberto LIBOI non si trova in alcuna delle condizioni di
incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale
e di convalidarne pertanto l’elezione;
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3)    Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000, il Sig. Roberto
LIBOI entra in carica immediatamente per effetto dell’adozione del presente
provvedimento;

 
4)    Di trasmettere il presente atto alla Prefettura – UTG – di Verbania ai sensi di
quanto richiesto dall’articolo 76 del TUEL.
 
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Stante l’urgenza a provvedere in merito al fine di consentire il regolare funzionamento del
Consiglio Comunale
 
Con voti n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:
 

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi c. 4 art. 134 del D.
Lgvo n.267/2000;
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Deliberazione n. 1 del 24-03-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
ALESSANDRO MONTI DR. SSA GIULIA DI NUZZO

 
 

 
 
[ 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
GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA
NEO-ELETTO.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.49 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.
Addì, 16-03-2022 Il Responsabile del Servizio

COCCIARDI ELDA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.1 DEL 24-03-2022

 
 
 
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA
NEO-ELETTO.
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 31-03-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
15-04-2022,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 31-03-2022

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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