
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 42 del 01/08/2016  

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE RICCHI WILLIAM 

L'anno  duemilasedici, addì  uno del mese di agosto  alle ore 20:00, presso la Sala Consigliare,

previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la

presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti

1 GALLI PIERMARIO si 7 RIBOLDI PAOLO si

2 CASTELLI MASSIMILIANO si 8 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si

3 MORISI DANIELA si 9 TERRANEO STEFANIA si

4 RADICE PIER ANGELO si 10 MAGGIO GIANANDREA si

5 VERGANI FEDERICA si 11 BERTICELLI ELISABETTA si

6 SALINAS ELEONORA si 12 GALLI DONATELLA si

Presenti  11   Assenti  1

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il Vice Segretario Dr.ssa Savina Marelli

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE RICCHI WILLIAM

Il Sindaco illustra l'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che, con lettera, protocollata il 26/07/2016 con n. 7577, il consigliere comunale Ricchi

William, eletto nella  lista  “Barlassina Viva – Ricchi Sindaco” ha rassegnato le  dimissioni dalla

carica;

Visto l'art. 38, comma 8, e l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n° 267;

Visto l'art. 19 del regolamento del consiglio comunale;

Preso atto che il primo dei candidati non eletti nella lista n° 4 “Barlassina Viva – Ricchi Sindaco”,

lista  di  appartenenza  del  consigliere  Ricchi  William,  come risulta  dal  verbale  delle  operazioni

dell'adunanza dei presidenti delle sezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale

del 26/5/2014, è il signor Pelucchi Riccardo;

Dato atto che, con nota prot. n.   7580 del  26 luglio 2016  si è provveduto a comunicare al Signor

Pelucchi Riccardo quanto sopra esposto e altresì, ad invitare quest'ultimo a prendere parte a questa

seduta consiliare;

Esaminata la condizione del signor Pelucchi Riccardo a norma del Capo II, Titolo III, parte I  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista  l'insussistenza  di  condizioni  di  ineleggibilità  ed  incompatibilità  alla  carica  di  consigliere

comunale di questo Comune in capo al signor Pelucchi Riccardo;

Dato atto che,  in conseguenza della surroga,  occorre modificare  la composizione delle seguenti

commissioni consiliari:

• conferenza dei Capigruppo;

• commissione permanente Bilancio;

• commissione permanente Servizi alla persona;

• commissione permanente revisione Statuto e Regolamenti

• commissione permanente Territorio e impatto Pedemontana

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore affari generali ai sensi dell'art. 49

del decreto legislativo 18/8/2000, n° 267;

Con undici voti favorevoli, 0 voti contrari,  astenuti 0

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  non  sussistono  motivi  di  ineleggibilità  e  incompatibilità  alla  carica  di

consigliere comunale nei confronti del signor Pelucchi Riccardo, in base alle disposizioni

del Capo II del Titolo III, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;



2. di surrogare il  consigliere comunale dimissionario Ricchi William con il signor Pelucchi

Riccardo nato a Milano il 4/4/1982 primo dei non eletti nella lista n° 4 “Barlassina Viva –

Ricchi Sindaco”;

3. di  dare atto che il  signor Pelucchi Riccardo,  a  norma dell'art.  38,  comma 4 del  decreto

legislativo  18  agosto  2000,  n°  267,  entrerà  immediatamente  in  carica  quale  consigliere

comunale a seguito dell'adozione della presente deliberazione;

4. di modificare la composizione delle seguenti Commissioni consiliari permanenti:

• conferenza dei Capigruppo;

• commissione permanente Bilancio;

• commissione permanente Servizi alla persona;

• commissione permanente revisione Statuto e Regolamenti

• commissione permanente Territorio e impatto Pedemontana

dando atto che il  signor Pelucchi Riccardo subentrerà nelle predette Commissioni di  cui faceva

parte il Consigliere Ricchi William.

Successivamente,  preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l'immediata esecutività del

presente atto,

Con undici voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134, comma quarto del

decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il  Sindaco  invita  il  consigliere  Pelucchi  Riccardo  a  prendere  posto  fra  i  consiglieri  comunali,

augurando buon lavoro al nuovo consigliere.

Interviene il Consigliere Pelucchi Riccardo che presenta una interrogazione urgente di cui da lettura

ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco di riserva di dare risposta all'interrogazione entro 30 giorni dalla data di presentazione.

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 

  Galli Piermario

Il Vice Segretario

  Dr.ssa Savina Marelli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il

:__________ 04/08/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La Responsabile Settore Affari Generali

  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/08/2016

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   

Lì,  13/08/2016

La Responsabile Settore Affari Generali

    Lucia Vago

   

   

   

 


