
  COPIA 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

 
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione: Straordinaria       N. 25 del Registro 
 
Oggetto: 
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. ROLANDO GIOVANNI PIETRO A 
SEGUITO DIMISSIONI.- 
 

L’anno 2020 addì 28 del mese di Settembre alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo 
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 
 

Cognome e Nome Presente 
 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe SI 
TRENTINI Elena  SI 
GALLEAZZO Mauro SI 
CORDASCO Giulia Antonia SI 
LAPERCHIA Pasqua Maria SI 
GHIONE Mauro Marco SI. 
GRAMOLA Cinzia SI 
BENZI Mauro Piercarlo SI 
SERVATO Sonia Maria SI 
FALCONE Adriana SI 
DE LORENZI Carlo SI 
GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 
BERTERO Enrico Silvio SI 
PROTOPAPA Marco SI 
LELLI Alessandro SI 
ZUNINO Renzo SI 
  
  
  
  
  

 
TOTALE PRESENTI 16 TOTALE ASSENTI 0 

 
Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



Proposta n. 30 

Presenti 16 
 
 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PRESO ATTO  della  comunicazione del 21.09.2020 Prot. Gen. nr. 18252 con la quale il 
Sig. ROLANDO Giovanni Pietro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale 
che ricopriva a seguito di risultato delle elezioni del giugno 2017; 
 
 VISTO l’art. 38, comma 8 del D.Lgs nr. 267/2000 che disciplina le modalità di 
presentazione delle dimissioni dei Consiglieri Comunali, stabilendo in particolare che le dimissioni 
presentate al  protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di 
presa d’atto; 
 
 VISTO altresì l’art. 45 dello stesso D.Lgs nr. 267/2000 nel quale è stabilito che il posto del 
Consigliere dimissionario deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto; 
 
 RITENUTO dover provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario prima di ogni e 
qualsiasi attività dell’organo collegiale; 
 
 VISTO il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale da cui risulta che il primo dei 
candidati non eletti nella Lista N.1  avente il contrassegno: “MOVIMENTO 5 STELLE”  di cui 
faceva parte il Consigliere dimissionario, è il Sig. GALLIANO Andrea con voti 2.619 di 
preferenza; 
 
 PRESO ATTO che in data 25.09.2020 con nota Prot. Gen. nr. 18536 il Sig. GALLIANO 
Andrea ha dichiarato di rinunciare alla nomina a Consigliere Comunale; 
 
 PRESO ATTO altresì, che parità di cifra individuale nell’ordine della Lista n. 1 denominata 
“MOVIMENTO 5 STELLE” risulta essere la Sig.ra BAROSIO Martina; 
 
 RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del 
Consigliere dimissionario con il secondo candidato non eletto,  Sig.ra BAROSIO Martina; 
 

RILEVATO che non sussiste causa di ineleggibilità, di incompatibilità o di incandidabilità 
a carico del subentrante Sig.ra BAROSIO Martina; 

 
VISTO l’art. 38  4° comma, del D.Lgs nr. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in 

carica nell’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio 
Comunale la relativa deliberazione; 

 
 VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs nr. 267/200, allegato al presente provvedimento; 
 
 Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
 
 
 



Proposta n. 30 

 
         DELIBERA 
 

1. Di prendere atto, di quanto in premessa ed in particolare della volontà del candidato 
collocato nella Lista n. 1 denominata “MOVIMENTO 5 STELLE “ al primo posto fra i non 
eletti, Sig. GALLIANO Andrea, di rinunciare ad assumere la carica di Consigliere 
Comunale; 

1. Di prendere atto, altresì, che nei confronti della Sig.ra BAROSIO Martina, seconda dei 
candidati non eletti, collocata a parità di cifra individuale,  voti 2.619, nella Lista n. 1 
denominata “MOVIMENTO 5 STELLE “, non esistono cause di ineleggibilità, 
incandidabilità od incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; 

2. Di proclamare pertanto, la Sig.ra BAROSIO Martina Consigliere Comunale in surrogazione 
del Sig. ROLANDO Giovanni Pietro, dimessosi con nota del 21.09.2020 Prot. Gen. nr. 
18252; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, 4° comma del D.Lgs nr. 267/2000, la nominata 
Consigliere entra subito in carica; 

4. Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Alessandria ai sensi dell’art. 76 del TUEL. 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge si dichiara il presente 

atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs nr. 267/2000.- 
 
La Sig.ra BAROSIO Martina, presente fra il pubblico, prende posto nei banchi riservati ai 
Consiglieri e partecipa alla prosecuzione dei lavori. 
 
Il numero dei Consiglieri presenti, pertanto, sale a  nr 17.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Proposta n. 30 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  Settore Segretario Generale        Data  

10/09/2020 

Servizio:  Segreteria 

 
Proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: 
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. ROLANDO GIOVANNI PIETRO A 
SEGUITO DIMISSIONI.- 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
 



 
Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to TRENTINI Elena F.to  Dott. Gian Franco Comaschi 

         
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Lì 06/10/2020 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                            Dott. Gian Franco Comaschi  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

______________________________________________________________ 

 
Attesta il sottoscritto, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi 
 
Dal 06/10/2020    al  21/10/2020      
 
 
Acqui Terme, lì  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Gian Franco Comaschi 

 


