
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to GASTALDI Flavio                         F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

=================== 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione. 

        Il Responsabile del Servizio   

    F.to TOCCI Dr. Giuseppe  

 

=================== 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 (Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione. 

         

        Il Responsabile del Servizio Finanziario  

       

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

21.08.2019 all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

=================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, 3° comma,  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui 

all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Genola, lì ____________ 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        TOCCI Dr. Giuseppe 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

Genola, 21.08.2019 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to    TOCCI Dr. Giuseppe 

         

 

COPIA  

 

  COMUNE DI GENOLA 
                             Provincia di Cuneo 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 

 

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO: Surroga Consiglieri Comunali dimissionari. Provvedimenti. 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle 

ore 19,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservazione di tutte le 

formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

NOME PRESENTI ASSENTI 

GASTALDI Flavio X  

PIUMATTI Giovanni  X  

CANALE Paolo X  

GULLINO Viviana X  

PETTE’ Anna Maria X  

ABRATE Enrico X  

TESTA Romina X  

RIMONDA Roberto   X 

AIMETTA Piermarco  X  

8 1 

 

E’ altresì presente l’Assessore extraconsiliare BIONDI Stefano. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Flavio GASTALDI, Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 22 luglio 2019, al n. 2892 di protocollo, sono pervenute al 

Comune le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Sig. TOSCO Lorenzo, 

e, al n. 2893, del Sig. BIONDI Stefano, i quali, già nominati Assessori, hanno 

comunicato la propria disponibilità a continuare a ricoprire la carica di Assessore 

Comunale; 

 

VISTO l’art. 38, comma 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo il quale “Le 

dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere 

assunte immediatamente al protocollo dell’Ente ……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 ….”; 

 

VISTO l’art. 45 comma primo del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo il quale “Nei 

Consigli Comunali….il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante ……. è 

attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”; 

 

RICORDATO che i candidati dimissionari appartengono alla lista “Genola 

Liberamente”, e che i candidati che seguono immediatamente l’ultimo eletto della 

medesima lista sono ORIGLIA Davide, cifra individuale 984, e AIMETTA Pietro, cifra 

individuale 979, come risulta dal verbale della riunione di presidenti di seggio in data 

27.05.2019; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con i 

Sigg.ri ORIGLIA Davide e AIMETTA Pietro, candidati che seguono immediatamente i 

consiglieri dimissionari nella medesima lista; 

 

RITENUTO di procedere alla convalida alla carica di Consigliere Comunale dei Sigg.ri 

ORIGLIA Davide e AIMETTA Pietro; 

 

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole 

di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e che pertanto non si 

procede alla acquisizione del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile; 

 

CON votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Prendere atto delle dimissioni dei Sigg.ri TOSCO Lorenzo e CEIRANO Matteo dalla 

carica di Consigliere Comunale, efficaci sin dalla data del 22.07.2019; 

 

2. Surrogare i Consiglieri dimissionari con i Sigg.ri ORIGLIA Davide e AIMETTA 

Pietro, i quali, come risulta dal verbale della riunione di presidenti di seggio in data 

27.05.2019, seguono immediatamente nella medesima lista l’ultimo consigliere 

eletto; 

 

3. Convalidare la nomina a Consigliere Comunale dei Sigg.ri ORIGLIA Davide e 

AIMETTA Pietro, i quali non si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità 

previsti dalle vigenti disposizioni normative. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, il Consiglio Comunale, 

riconosciuta l’urgenza di provvedere, dichiara il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Il Sindaco, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale il 

Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà 

comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, comunica che, 

con proprio atto in data 22.7.2019, ha nominato Assessori extraconsiliari i suddetti 

Consiglieri dimissionari, confermando le deleghe attribuite (TOSCO Lorenzo - 

Agricoltura e Ambiente e BIONDI Stefano - Bilancio e Patrimonio), confermando 

altresì  TOSCO Lorenzo nella carica di Vicesindaco. 

 

 

Al termine della discussione del presente punto, entrano in aula i Sigg.ri Consiglieri 

ORIGLIA Davide e AIMETTA Pietro (ore 19,15), per cui la seduta continua con la 

presenza di n. 10 (8 + 2) Consiglieri Comunali. 
 


