
 

 

COPIA 

     COMUNE DI SAN BASSANO 

PROVINCIA DI CREMONA  
 

Codice ente  Protocollo n. 
10791 0 
 

DELIBERAZIONE N. 33 
in data: 18.09.2014 
Trasmessa al C.R.C. � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDU TA PUBBLICA  
 

OGGETTO : SURROGA  CONSIGLIERE  COMUNALE DECEDUTO SIG. DOLERA  
ETTORE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'           

 

             L’anno duemilaquattordici  addi diciotto del mese di settembre alle ore 18.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 
2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 
3 - CARIDI ANTONIO Presente    
4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente    
5 - CATTANEO EMANUELA Presente    
6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    
7 - COMPAGNONI OSVALDO Assente    
  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 33 del 18.09.2014 
 
Oggetto: SURROGA  CONSIGLIERE  COMUNALE DECEDUTO SI G. DOLERA 
ETTORE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Udita l’introduzione da parte del Sindaco; 
 

 Considerato che il Consigliere Comunale Sig. Dolera Ettore, proclamato eletto nelle recenti 
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 per la lista “Cesira Bassanetti Impegno per il nostro 
Paese”, è deceduto in data 19 agosto 2014; 
 
 Visto l’art. 45 del D.leg. n. 267/2000, il quale dispone che il seggio che rimane vacante 
durante il quinquennio di durata del Consiglio Comunale viene attribuito al candidato che nella 
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 
 
 Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio elettorale contenente i risultati 
dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in data 25 maggio 2014, dal 
quale risulta che il primo dei candidati non eletti della lista sopraindicata, della quale faceva parte il 
Consigliere Sig. Dolera, è il Sig. Cattaneo Angelo; 
  
 Rilevato che il medesimo, interpellato con nota prot. n. 2258 del 13.09.2014, ha 
manifestato, con successiva nota del 13.09.2014, pervenuta al protocollo n. 2261, la propria  
disponibilità ad accettare la carica di Consigliere Comunale per la surroga del Consigliere deceduto; 
 
 Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi del capo secondo del D.lgs. n. 267/2000, deve 
esaminare la condizione del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi confronti non sussista 
alcuna della cause di ineleggibilità ed incompatibilità, convalidandone l’elezione; 
 
 Rilevato che nei confronti del predetto candidato non risultano cause ostative dovute alle 
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per legge; 
  
 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il funzionamento degli organi 
collegiali comunali; 
 
 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del segretario comunale di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni 
dell’ente, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
 Con voti favorevoli n. 8 resi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di surrogare il consigliere deceduto Sig. Dolera Ettore della “Lista Cesira Bassanetti - 
Impegno per il nostro paese”, con il Consigliere Sig. Cattaneo Angelo, nato in Soresina il 
04.12.1970 e residente in San Bassano in Via Asperti n. 35/C, primo dei non eletti della 
predetta lista; 

 
2. Di convalidare il Sig. Cattaneo Angelo alla carica di consigliere comunale, non essendovi 

motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità alla medesima carica; 
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3. Di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Cremona, per opportuna conoscenza e 

per quanto di competenza; 
 

4. Di dichiarare con apposita e separata votazione con voti favorevoli n. 8, resi per alzata di 
mano, la presente delibera immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA  
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, 24 settembre 2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
      

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal .............................. al ............................... 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA . 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO  la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_______________________ 


