
 

 

 

  
ORIGINALE 

 

Comune di Villafranca d’Asti 
      Regione Piemonte - Provincia di Asti  

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 36/2021 
 
 
OGGETTO:  PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE 
SIG. EMANUELE MASTROMONACO. 
 

 
L’anno duemilaventuno,  addì     undici                               del mese di   novembre, alle ore     18,30           
in Villafranca d’Asti,  regolarmente per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
                                                                                               

    
Macchia Anna  SINDACO  Presente 
Rabino Anna  Consigliere   Presente 
Aubert Gambini Guglielmo  Consigliere  Presente 
Accasto Antonio  Consigliere  Presente 
Noto Crocifissa  Consigliere  Presente 
Forneris Guido  Consigliere  Presente 
Ronco Sandra  Consigliere  Assente 
Chiolerio Daniele  Consigliere  Presente 
Colucci Silvia  Consigliere  Presente 
Ferrari Natale  Consigliere  Presente 
Mastromonaco Emanuele                                  Consigliere  Assente 
     
     
     
      

 
Presenti 9 
Assenti  2 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Vice Segretario 
Comunale dr. Giuseppe Sticca. 
Il Sindaco, Anna Macchia, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta.  
 
 

 
 



 

 

 
C.C. n. 36 del 11.11.2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

-  il sig. Emanuele Mastromonaco è stato proclamato Consigliere del Comune di Villafranca d’Asti 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2021 per la lista n. 1 “Tradizione, 

Innovazione, Futuro”, come risulta da copia del verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal 

Presidente di Seggio alla Segreteria Comunale; 

Dato atto che con nota in data 21.10.2021 n. 5770 di prot. lo stesso consigliere ha presentato 

personalmente le proprie dimissioni; 

Visto l’art. 38, comma 8 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, che recita: “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”; 

Rilevato che, a norma dell’art. 38 D.Lgs. 267/2000 esse sono da ritenersi irrevocabili ed immediate; 

Dato atto che i consiglieri comunali eletti per la lista “Tradizione, Innovazione, Futuro” hanno dato 

tutti le dimissioni o hanno rinunciato alla surroga, in tale sede non è possibile procedere alla surroga 

del sig. Mastromonaco poiché la lista suddetta è stata esaurita,  non vi sono ulteriori nominativi; 

Dato atto che tutti gli interventi e l’intera discussione sono riportati nella trascrizione testuale della 

registrazione della seduta, conservata nell’ufficio di Segreteria. 

Acquisito il parere preventivo favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa espresso 

dal Responsabile del Servizio Elettorale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente 

Regolamento Controlli Interni;  

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto espressi nei modi e nelle forme di 
legge, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 9 - VOTANTI N.9 - ASTENUTI N. 0 - VOTI A FAVORE N. 9 - VOTI CONTRARI 
N. 0 

DELIBERA 

1. di richiamare la premessa narrativa da intendersi quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 



 

 

2. di prendere atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate nelle forme 

di legge dal  sig. Emanuele Mastromonaco. 

3. di dare atto che non è possibile procedere alla surroga del sig. Mastromonaco poiché la lista 

“Tradizione, Innovazione, Futuro”  è stata esaurita. 

4. Di dare atto che sono comunque rispettate le condizioni di cui all’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 

267/2000, in assenza di disciplina del Regolamento comunale, il quale dispone che Omissis 

“Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle 

sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei 

consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente 

della provincia”; 

5. di disporre l’invio di copia della presente deliberazione alla Prefettura di Asti; 

6. di mandare al Responsabile del Servizio Elettorale per le conseguenti verifiche e per ogni 

successivo incombente.  

Successivamente, ravvisata, l’urgenza a provvedere determinata dalla necessità di dare continuità 

alla gestione,  Visto l’art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000  

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto espressi nei modi e nelle forme di 
legge, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 9 - VOTANTI N.9 - ASTENUTI N. 0 - VOTI A FAVORE N. 9 - VOTI CONTRARI 
N. 0 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA 

 
Parere di regolarità tecnica amministrativa ex art. 49 c. 2 e 147bis  D.Lgs. 267/00 e del Reg. dei 
controlli interni 
   Favorevole 
  Contrario per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________________ 

       
                                               
Il Segretario comunale (in assenza del 
Responsable) 
f.to Dr.ssa Stefania Marravicini  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE 

f.to   ANNA MACCHIA  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

f.to   DOTT. GIUSEPPE STICCA  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Reg.   

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00 viene pubblicata all'Albo Pretorio ove 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 20/12/2021                

Villafranca d’Asti, li 20/12/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE  
           f.to  DOTT.SSA STEFANIA 
MARRAVICINI 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Dichiarazione di Esecutività 
 
[   ]  Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 

134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

[ X ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

       f.to    DOTT. GIUSEPPE STICCA 
 


