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Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 21
in data 10.06.2019
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA
OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DOTT.SSA WILLIE CHIODINI SURROGA E CONVALIDA.
L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di giugno alle ore 21:10 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
VILLANI GUGLIELMO

Presente

MALVEZZI VITTORIO ETTORE

Presente

ARDESI MANUELE

Presente

POSLA SIMONA

Presente

INVERNIZZI CHIARA

Presente

LOCATELLI PAOLO

Presente

FACCINI FRANCESCA

Presente

INVERNIZZI PIETRO

Presente

TEMPORITI ANNA

Presente

ROSSI EZIO

Presente

Totale presenti: 10
Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, VILLANI GUGLIELMO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
introduce il punto all’ordine del giorno e prima di passare la parola al Segretario comunale rivolge
un saluto ed un ringraziamento al Cons. Willie Chiodini per la dedizione e per il lavoro svolto in
questi anni a favore della comunità ozzerese.
Il Segretario comunale illustra il significato del presente adempimento, richiama la lettera di
dimissioni presentata, dichiara che il primo dei non eletti della lista interessata è il Sig. Giorgio
Bruno Scevola e che, dopo la votazione sulla surrogazione, dovrà procedersi anche in questo caso
alla relativa convalida; in questo caso, l’autocertificazione prodotta dal Sig. Scevola evidenzia
l’esistenza di cause ostative, ascrivibili all’art. 63, comma 1, n. 6, del D.Lgs. 267/2000 e le verifiche
dell’ufficio confermano l’esistenza di ruoli riguardanti tributi comunali, come risulta dalla
documentazione agli atti della delibera; illustra l’iter definito dall’art. 69 del D.Lgs. 267/2000
riguardante il procedimento di contestazione ed il relativo ulteriore sviluppo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 26/05/2019 si sono svolti i comizi per l’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale del Comune di Ozzero;
CONSIDERATO che in data 07/06/2019 prot. n. 3088/2019 la Sig.ra CHIODINI Willie ha
formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
DATO ATTO che sulla base del disposto di cui agli artt. 45 e 71, comma 9, del citato
T.U.E.L. n. 267/2000, il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa,
anche se è sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto;
VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati
della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi il giorno 27 maggio 2019;
VISTO l’art. 71 comma 9 del D.lgs. 267/2000 il quale recita che “a parità di cifra, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista”;
CONSIDERATO che dal soprarichiamato verbale risulta che il primo dei non eletti,
candidato della lista “Lista Ozzero Merita Simona Posla Sindaco”, è il Sig. Scevola Giorgio Bruno;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di surrogare, per i motivi formulati in premessa che si intendono qui integralmente
richiamati e trascritti, il proclamato eletto e dimissionario Sig.ra CHIODINI Willie con il
Sig. SCEVOLA Giorgio Bruno, primo dei non eletti nella lista “Lista Ozzero Merita Simona
Posla Sindaco”.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Successivamente,
Il Sindaco- Presidente invita il Sig. SCEVOLA Giorgio Bruno, presente tra il pubblico, ad
accomodarsi tra i Consiglieri (Consiglieri presenti n. 11);

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la condizione del Consigliere subentrante, Sig. SCEVOLA Giorgio Bruno;
DATO ATTO che, a seguito delle verifiche sulle condizioni di legge per l'assunzione della carica di
Consigliere comunale, emerge un'ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 63 comma 1, punto 6 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti del Consigliere Scevola
Giorgio Bruno, in quanto risultano esservi dei crediti liquidi ed esigibili vantati da questa
Amministrazione Comunale nei confronti dello stesso a fronte dei quali sono stati notificati più
provvedimenti, crediti che integrano nei confronti del Sig. Scevola Bruno l'ipotesi d'incompatibilità a
ricoprire la carica ai sensi dell'articolo 63, comma 1, punto 6) del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il disposto dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2.di contestare al Consigliere Scevola Giorgio Bruno la sussistenza della causa d'incompatibilità di cui
all'art. 63, comma 1, n. 6 del D.lgs. n. 267/2000;
3.di dare atto che, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, il Consigliere Scevola Giorgio
Bruno ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause d'incompatibilità
contestata;
4.di riservarsi con successivi atti l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 69 del D.lgs. n.
267/2000;

5.di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/1990,
comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del Sig. Scevola Giorgio Bruno e che
specificatamente:
a) Amministrazione competente: Comune di Ozzero;
b) Oggetto del procedimento promosso: verifica sussistenza causa di incompatibilità alla carica
di consigliere comunale del Comune di Ozzero ai sensi dell'articolo 63, comma 1), punto 6 del
D.lgs. n. 267/2000;
c) Ufficio e persona responsabile del procedimento: Servizi Amministrativi, Sig. Luigi Baroni;
d) Data entro la quale deve concludersi il procedimento e rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'Amministrazione: 60 giorni dall'adozione del presente atto – ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia;
e) Ufficio presso cui prendere visione degli atti: Servizi Amministrativi, Segreteria.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 21 del 10.06.2019
OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DOTT.SSA WILLIE CHIODINI - SURROGA E
CONVALIDA.
PA R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
______________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
____________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di C.C. n. 21 del 10.06.2019

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VILLANI GUGLIELMO

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 13/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Addì, 13/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai
sensi dell'artt. 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 13/06/2019 al 28/06/2019.
Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

