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COMUNE DI CAPRIGLIO 
Provincia di Asti 

                                                                                                                             
 

Tel. 0141/997194 
Fax 0141/997194 

P.za Mamma Margherita 3 

14014 Capriglio (AT) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  28  DEL 12/07/2017 

 

Adunanza  ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO:  SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE 

L’anno duemiladiciassette  addì  dodici del mese di luglio alle ore 18.00  nella Sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 , si è riunito il Consiglio 

Comunale  in seduta pubblica, di prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 

GAETA TIZIANA SINDACO Si 

CANDELO LUCA MASSIMO CONSIGLIERE Si 

NOVARA PAOLO CONSIGLIERE Si 

SIMIONI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

PEIRA FULVIO CONSIGLIERE Si 

PERAZZI STEFANO CONSIGLIERE Si 

FININO ANDREA CONSIGLIERE no 

FADDA STEFANO CONSIGLIERE no 

AGOSTINI NADIA CONSIGLIERE no 

AGOSTINI LETIZIA CONSIGLIERE Si 

MAINA DARIA CONSIGLIERE Si 

TOTALE PRESENTI N.8  

TOTALE ASSENTI   N. 3_____ 
  

 

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria – Segretario Comunale la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Gaeta Tiziana, Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

      

SENTITO l’intervento del Sindaco il quale riferisce che in data 10/07/2017 sono pervenute al 

prot.n. 978 le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale da parte del Sig.FADDA STEFANO, 

nato ad Asti il 22/02/1999 e fa presente che le dimissioni sono state rassegnate e presentate al 

protocollo dall’interessato; 

 

RITENUTO doversi procedere alla sua surroga con il primo dei candidati non eletti della stessa 

lista. 

 

VERIFICATO che il primo dei non eletti nella medesima lista, come da estratto del verbale delle 

operazioni elettorali  risulta la Sig.ra Perazzi Federica , nata a Moncalieri (TO) il 20/04/1984   e 

residente a Capriglio; 

 

CONSIDERATO che la Sig.ra Perazzi Federica  ha manifestato la propria disponibilità e ha 

sottoscritto la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445 “testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di 

inesistenza di cause ostative,per i fini di cui ai D.lgs 267/2000, n.235/2012, n.39/2013 e loro 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il capo secondo del citato Decreto legislativo 267/2000 in ordine alle norme di 

ineleggibilità ed incompatibilità per gli Amministratori degli enti locali ed in particolari gli articoli 

58,59,60,63,e 65; 

 

CONSTATATA l’insussistenza nei suoi confronti delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di 

cui agli artt.55 e seguenti del D.lgs 267/2000 n.267 e s.m.i. 

 

VISTO l’art.38, comma 4, T.U.267/2000, che recita : I consiglieri entrano in carica all’atto della 

proclamazione ovvero,in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la 

relativa deliberazione; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 c.1 D.lgs 

267/2000 così come modificato dall’ art.3 L.213/2012 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

 

DI PROCEDERE alla surroga del consigliere Comunale Fadda Stafano con la signora  Perazzi 

Federica nata a Moncalieri (TO) il 20/04/1984 che nella stessa lista risulta essere il I° dei non eletti; 

 

DI CONVALIDARE, con effetto immediato, la surroga a  consigliere del Comune di Capriglio 

della signora Perazzi Federica, nei cui confronti non si ravvisano cause di ineleggibilità e 

incompatibilità. 

 

DI INVIARE comunicazione al Signor Prefetto di Asti.  

 

DI DARE ATTO che la presente delibera è immediatamente eseguibile ope legis. 

 

DI DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 

del d.lgs 267/2000 con separata ed unanime votazione.  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

     IL PRESIDENTE 

IL CONSIGLIERE    Gaeta Tiziana            IL SEGRETARIO COMUNALE 

Candelo Luca Massimo     Lo Iacono Maria    

 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERE ESPRESSO DAL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 213/2012, il Responsabile del servizio esprime 

Parere   Esito  Data  Il Responsabile   Firma 

Tecnico  Favorevole 12/07/2017 Lo Iacono Maria 

  

________________________________________________________________________________

     

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

presente verbale viene pubblicato  il giorno    ………………….all’albo pretorio del sito 

informatico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 

69/2009, modificata dall'art.  2, comma 5 della Legge 25 del 26/02/2010 ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi. 

 

Lì,         IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL MESSO COMUNALE     Lo Iacono Dott.ssa Maria 

Gavello Maria Caterina 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del  

Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di 

annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs.  

267/2000. 

 

Lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Lo Iacono Dott.ssa Maria 

 

 

 


