
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 
OGGETTO: 

DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA SIG.RA ALBESANO 

MONICA. SURROGA.           

 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANZONE Simone - Sindaco  Sì 

2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco  Sì 

3. ARTUSIO Mattia - Consigliere  Sì 

4. BATTAGLINO Claudio - Assessore  Sì 

5. MAGLIANO Luca - Consigliere  Sì 

6. CANAVESE Gianfranco - Consigliere  Sì 

7. MANERA Nadia - Consigliere  Sì 

8. GALLINA Tiziana - Consigliere  Sì 

9. RIVETTI Piero - Consigliere  Sì 

10. ARTUSIO Franco - Consigliere  Sì 

11. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

12. ACCOSSATO Armando - Consigliere  Sì 

13.              

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANZONE Simone nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



Si dà atto che è presente in aula l’Assessore esterno signora ALBESANO 
MONICA  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto che con propria lettera datata 23.07.2019 presentata personalmente  al protocollo 
n. 5127 il consigliere di questo Comune ALBESANO Monica  ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica anzidetta alla quale era stato eletto e convalidato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 12 in data 12.06.2019; 
 
Rilevato che le dimissioni sono irrevocabili ed hanno immediata efficacia dal momento 
della loro acquisizione al protocollo del Comune  con la conseguente necessità di 
procedere alla surroga del consigliere dimissionario con il primo candidato non eletto, che, 
nella medesima lista segue, in ordine di graduatoria, l’ultimo candidato eletto; 
 
Preso atto che il primo candidato non eletto nella lista “SIAMO GUARENE” è la signora  
CIARLI ELENA MARIA che ha presentato atto scritto  di rinuncia alla nomina , come 
depositato agli atti;  
 
Verificato che l’art. 38 comma 8 del t.u.e.l. prevede espressamente  l’irrevocabilità delle 
dimissioni dei consiglieri comunali, ma nulla dispone sull’espressione  di volontà di un 
candidato non eletto non ancora, quindi , titolare dei diritti e doveri propri dei consiglieri, 
né soggetto  delle relative prerogative per  cui  tale soggetto conserva  per intero il diritto 
ad un diverso avviso entro il termine nel quale il consiglio comunale procede  all’adozione  
della delibera di surroga; 
 
Constatato che fino al momento attuale  non è pervenuto un atto di ritiro della rinuncia 
ora in atti ( prot. n.  5168 del 24.07.2019)   da parte della signora CIARLI ELENA MARIA 
per cui  si procede alla convalida ed all’insediamento del secondo candidato non eletto 
nella lista  “SIAMO GUARENE”    signor MOSCA CARLO; 
   
Considerato che il signor  MOSCA CARLO  ha titolo ad essere proclamato consigliere in 
surroga del  consigliere ALBESANO MONICA, dal momento che non esistono cause di 
ineleggibilità o incompatibilità a ricoprire la carica per cui può procedersi alla nomina 
della stessa a consigliere; 
 
Visto gli artt.60,63,64,65 del D.lgs 267/00 e smi; 
 
Visto l’art.11 del vigente  Statuto Comunale ; 
 
 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica emesso ai sensi del 2° comma dell’art. 49 e 
dell’art. 147/bis, del D.lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale; 
 

Presenti n. 12 
Voti Favorevoli n. 12 
Astenuti n.== 



 Voti Contrari n.== 
 
Resi nei modi e forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di convalidare l’elezione a consigliere comunale del signor MOSCA Carlo   in 
surroga della signora ALBESANO MONICA  dimissionaria   nonché a seguito della 
rinuncia alla nomina  presentata dalla signora CIARLI ELENA MARIA quale  
primo candidato  non eletto nella lista “SIAMO GUARENE”.  

 
* * * * * 

Successivamente, con separata votazione 
 
 Voti  Favorevoli n.12 
  Astenuti n. == 
 Contrari n. == 
resi nei modi e forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
- Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.. 

                                                                       * * * * * 
Il Sindaco invita il Sig. MOSCA Carlo a prendere posto al tavolo dei lavori nella qualità di 
consigliere. 
 
Il consigliere MOSCA Carlo   prende posto al tavolo per partecipare ai lavori della seduta.     
 

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:MANZONE Simone 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: ARTUSIO Mattia             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/08/2019 al 24/08/2019 al n. 559 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 09/08/2019  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

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

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

http://www.guarene.it/


    


