
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 7 DATA: 31/7/2013 

 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE GAGLIARDI PAOLA IN SEGUITO A DI-
MISSIONI. 

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19,00, nella sala 
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comu-
nale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) BARBINI Alberto X  

2) GHIONI Massimiliano X  

3) BORGOTTI Sandro X  

4) DOSSENA Dario X  

5) GARLANDINI Giulia X  

6) CERUTTI Ilario X  

7) MENEGUZZI Barbara X  

8) CARETTI Graziella X  

9) TRAVAINI Giorgio X  

10) BISESTI Renato X  

11) BORGOTTI Alberto  X 

12) GAGLIARDI Emilio X  

TOTALI 11 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE GAGLIARDI PAOLA IN SEGUITO A DIMISSIONI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con nota in data 3/6/2013 (acquisita al protocollo in pari data al n. 795), il consigliere sig.ra 
Gagliardi Paola, eletta nelle elezioni comunali del 6/7 giugno 2009 nella lista n. 2 “Vivere Caprezzo”, ha ras-
segnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 

 l’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, stabilisce le modalità di presentazione delle 
dimissioni e dell’eventuale surroga; 

 al riguardo il successivo art. 45, comma 1, prevede che il seggio che nel quinquennio rimane vacante per 
qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 

DATO ATTO che: 

 le dimissioni sono state presentate personalmente dall’interessata, in conformità a quanto prescrive il ci-
tato art. 38, comma 8, per tale fattispecie; 

 come risulta dal verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione, tenuto conto della precedente 
surroga (atto consiliare n. 1/2011) nella lista n. 2 “Vivere Caprezzo” la sig.ra Malabarba Laura ha titolo 
per occupare il seggio rimasto vacante; 

 pertanto, con nota n. 800 in data 3/6/2013, è stata comunicata all’interessata l’attivazione della procedura 
della surroga, ai sensi della normativa sopra richiamata; 

 l’interessata ha comunicato con nota in data 6/6/2013 di accettare la nomina alla carica di consigliere; 

SPECIFICATO altresì che nessun consigliere presente denuncia eventuali motivi di ineleggibilità e/o incom-
patibilità a carico della stessa; 

RITENUTO pertanto opportuno convalidare l'elezione a consigliere comunale della sig.ra Malabarba Laura; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tec-
nica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 11 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI CONVALIDARE, per quanto espresso in premessa, l'elezione del sig.ra Malabarba Laura, candidata nelle 
elezioni comunali del 6/7 giugno 2009 nella lista n. 2 “Vivere Caprezzo”, alla carica di consigliere comunale; 

DI SURROGARE il dimissionario consigliere sig.ra Gagliardi Paola con la sig.ra Malabarba Laura che ha tito-
lo, come risulta dal verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione e tenuto conto della precedente 
surroga (atto consiliare n. 1/2011), per occupare il seggio rimasto vacante; 

DI DARE ATTO il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 
267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge. 

Il Sindaco, dopo aver precisato che al neo consigliere era stato notificato l’ordine del giorno della presente 
seduta consiliare, invita la sig.ra Malabarba Laura, che accetta, a partecipare alle seduta. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano Ghioni F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 7 agosto 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 7 agosto 2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


