
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 N. 35 del 03/08/2016   

 
Oggetto : 
SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. ABURRA’ BRUNO MAURO 
DELLA LISTA N. 2 "INSIEME PER VERZUOLO" CON IL SIG. GARELLO MATTIA. 
D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E D.LGS. 235/2012. 

 
L’anno duemilasedici , addì tre , del mese di agosto,  alle ore 16:30, nella solita sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio Comunale , 
in  seduta PUBBLICA STRAORDINARIA  di PRIMA CONVOCAZIONE . 

 
Cognome e nome            Carica                 Pr.              As.  
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 
BARALE Michela Consigliere  X 
ANGARAMO Giulia Consigliere  X 
FORTINA Gianfranco Consigliere  X 
FRANCO Luca Consigliere  X 
TESTA Giulio Consigliere  X 
MARCHISIO Giovanna Consigliere  X 
SBARDELLINI Rossella Consigliere  X 

Totale  12 0 
 

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 
l’infrascritto Segretario Comunale  Sig.ra  SOFFIENTINI Genziana . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PANERO Giovanni Carlo  nella 
sua qualità di Sindaco , avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto.  

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
A relazione del Sindaco. 
 
Premesso: 
 
− il Consigliere Comunale Sig. ABURRA’ Bruno Mauro, ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, con nota del 30.06.2016, prot.n. 
6586; 

 
− l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone 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 a norma 
dell'articolo 141”; 

 
− l’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che nel Consiglio Comunale il 

seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se 
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto; 

 
− gli artt. nn. 60, 63, 65, 66 dello stesso dettano norme in materia di ineleggibilità e 

incompatibilità del Consigliere Comunale; 
 

− l’ordine del giorno della seduta consiliare corrente è stato notificato ai Consiglieri 
comunali il giorno 27 luglio 2016, come da ricevuta email;  

 
− In data odierna, 1° agosto 2016, il Sig. ROSSO Gab riele, primo dei non eletti nella 

lista “Insieme per Verzuolo” ha presentato al protocollo n. 7482 di questo Ente, 
dichiarazione di rinuncia alla carica di Consigliere Comunale; 

 
− dal verbale della Commissione Elettorale trasmesso alla Segreteria generale in 

data 27.05.2014, con il quale sono stati proclamati i candidati eletti a seguito della 
consultazione elettorale tenutasi il 25 maggio 2014, risulta che il candidato non 
eletto che segue immediatamente il Sig. ROSSO Gabriele risulta il Sig. GARELLO 
Mattia; 

 
Tutto ciò premesso,  
 
Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.LGS. 267/18.08.2000 e dell’art. 147/bis 
del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal D.L. n. 174/2012; 
 
Preso atto che i Consiglieri presenti in aula nulla hanno eccepito in merito alla 
convalida del Consigliere Sig. GARELLO Mattia; 
 
 



 
DELIBERA 

 
 
1. di dare atto che il sig. GARELLO Mattia surroga nella carica di Consigliere 

Comunale il dimissionario Sig. Aburrà Bruno Mauro; 
 
2. di convalidare la nomina del Consigliere Sig. GARELLO Mattia dando atto che nei 

suoi confronti non sussistono motivi di ineleggibilità e di incompatibilità. 
 
 
 
Successivamente, con separata votazione palese e all’unanimità, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile per poter ricostituire il consiglio comunale 
nella sua interezza. 
 
 
 
Fine lavori ore 18,52



 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 (Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Firmato digitalmente 

  SOFFIENTINI Genziana) 

 
 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 663 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune, ai 
sensi dell’art. 32 L. 69/2009,  per 15 giorni  consecutivi   dal    08 agosto 2016            
al     23 agosto 2016          come prescritto dall’art. 124  comma 1, del T.U.E.L. del 
18/02/2000 n. 267. 
 
 
 Verzuolo, lì  08 agosto 2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Firmato digitalmente 

  SOFFIENTINI Genziana) 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lg s. 267/2000) 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell’ art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta 
esecutiva in data  18/08/2016  ai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS 267/2000. 
 
 
Verzuolo, li  IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Firmato digitalmente 
 SOFFIENTINI Genziana) 

 
 
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verzuolo. La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line 
 
 


