
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 20 del 18/04/2017

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  in  data  25  maggio  2014,  si  sono  svolte  presso  questo  Comune  le 
consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

Vista la propria deliberazione n. 12 del 10 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale si è provveduto alla convalida del Sindaco e degli 11 Consiglieri comunali assegnati, 
tra i quali il Sig. Nicolò Licata, appartenente alla lista n. 1 “Musella Sindaco”;

Atteso che con nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 7689/17 in data 07/04/2017 il Sig. 
Nicolò Licata ha rassegnato personalmente le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere 
comunale;   

Visto l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n°267/2000 il quale stabilisce che le dimissioni dalla 
carica  di  consigliere  sono  irrevocabili,  non  necessitano  di  presa  d’atto  e  sono 
immediatamente efficaci;

Visto  il  verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali  relativo alle elezioni 
amministrative del 25 maggio 2014, dal quale si evince che il primo dei candidati non eletti 
alla carica di  Consigliere nella lista n. 1 “Musella Sindaco” è il  Sig. Luca Prina e, che 
pertanto, occorre attribuire allo stesso, mediante surroga, il seggio rimasto vacante;

Vista la nota prot. n. 8212/17 del 14/04/2017, con cui si è provveduto a partecipare al Sig.  
Luca Prina, la chiamata a svolgere le funzioni di Consigliere comunale in sostituzione del 
Consigliere dimissionario;

Preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità 
previste dalla normativa vigente sottoscritta, dal Sig. Luca Prina in data 15/04/2017, prot. 
n. 8285/17, depositata agli atti di questo Ente;

Verificato che non sono stati  denunciati  motivi  di  ineleggibilità  e di  incompatibilità  nei  
confronti dello stesso;

Constatato  altresì che, ai sensi dell’art.  38, comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il 
Consigliere entra in carica, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio 
Comunale la relativa deliberazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Nicolò 
Licata e alla convalida del candidato Consigliere subentrante Luca Prina, appartenente 
alla stessa lista, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del già citato D.lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;

Richiamato il  D.Lgs.  n.  235/2012  “Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di 
incandidabilita'  e  di  divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  Governo  conseguenti  a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Richiamato il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita'  
di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 



Visto l’art. 35 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale 
per effetto del disposto di cui all’art. 38 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29.3.2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Acquisito il  parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Affari  Istituzionali  e 
Tempo Libero, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, e 
dal  Responsabile  dell’area  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità  contabile, 
rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1,
del d.lgs. n. 267/2000;

Con  voti……………………

DELIBERA

1. Di  surrogare ,  ai  sensi  dell’art.  45 del  D.Lgs.  267/2000, il  Consigliere comunale 
dimissionario Sig. Nicolò Licata con il Sig. Luca Prina che nell’ambito della stessa 
Lista Civica n. 1  “Musella Sindaco”, risulta essere il primo dei non eletti; 

2. Di convalidare l’elezione del candidato alla carica di Consigliere comunale il Sig. 
Luca Prina,  accertato  che nei  confronti  del  medesimo non sono emerse cause 
ostative,  di   ineleggibilità  e/o  di  incompatibilità,  di  cui  ai  decreti  legislativi  n. 
267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013 come da dichiarazione agli atti di questo Ente;

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 il Consigliere neo 
eletto  entra  in  carica  non  appena  adottata  da  parte  del  Consiglio  comunale  la  
presente deliberazione di surrogazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 del D.Lgs 267/2000;
Con voti ………………………………………

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - 
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Surroga Consigliere comunale dimissionario e convalida Consigliere neo-eletto.

Il sottoscritto FOTIA ELENA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  20 del 18/04/2017.

 

Assago, 18/04/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

FOTIA ELENA



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Surroga Consigliere comunale dimissionario e convalida Consigliere neo-eletto.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  20 del 18/04/2017.si esprime , ai sensi degli art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  19/04/2017 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ


