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        COMUNE DI TIGLIOLE     
UNIONE DEI COMUNI COMUNITA’ COLLINARE “COLLINE ALFIERI”

PROVINCIA DI ASTI
_____________________________________________________________

_______

verbale di deliberazione 
del consiglio comunale N. 2

OGGETTO:  Surroga  Consigliere  dimissionario:  Marta  Robino.
Disposizioni.
_____________________________________________________________

L'anno DUEMILASEDICI, addì DICIOTTO del mese di marzo, alle ore 21,00,
nella Sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale, nelle persone dei sigg.

1. STROCCO MERLONE Massimo PRESENTE
2. BROSSA Antonio PRESENTE
3. CLERICO Pasqualino PRESENTE
4. PEROSINO Laura PRESENTE
5. MONTICONE Franco Lorenzo PRESENTE
6. TORCHIO Ernestina PRESENTE
7. BASSO Daniele PRESENTE
8. FORNO Fabio PRESENTE
9. BIANCHI Mirella ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giorgio MUSSO,
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Il Consiglio Comunale

Richiamate  le  proprie  precedenti  deliberazioni:  -  n.  5  del  10  Giugno 2015,  con la  quale  si  è

provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito

delle elezioni amministrative tenutesi il 25 Maggio 2014; 

Preso  atto  che  la  consigliere  comunale  Marta  ROBINO,  eletto  nella  lista  civica  n.2  avente  il

contrassegno "Lista Civica di TIGLIOLE" si è dimessa con nota acclarata al protocollo n. 894 del 9

Marzo 2016;

Ritenuto di dover provvedere alla surrogazione del consigliere dimissionario; 

Visto l'art. 45, 1° comma del T.U. 267/2000 che prevede che “il seggio che durante il quinquennio

rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella

medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”; 

Accertato che il primo dei non eletti nella lista civica n.2 "Lista Civica di TIGLIOLE", risulta essere il

sig. Ilario MALANDRONE, nato  ad Asti  il  28 Aprile 1968; 

Rilevato che non sussistono motivi per cui non possa essere convalidata la nomina a consigliere

comunale del sig. Ilario MALANDRONE, come da documentazione agli atti dell’Ufficio Elettorale; 

Visto l'art. 38, 4° comma del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in carica nell'atto

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

deliberazione; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale - Responsabile del 

servizio Amministrativo,  ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con votazione: Favorevoli: ________ Contrari:___________ Astenuti n._____ su n. 

________________ consiglieri comunali presenti e votanti. 

delibera

1. Di SURROGARE alla carica di Consigliere Comunale il sig.Ilario MALANDRONE, nato ad

Asti il 28 Aprile 1968, in sostituzione della dimissionaria sig.na Marta ROBINO, dimessasi

con nota prot. n. 894  del 9 Marzo 2016.

2. Di DARE ATTO che sussistono le condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità

della sig. Ilario MALANDRONE  alla carica di Consigliere Comunale.

3. Di TRASMETTERE  la presente deliberazione, per quanto di competenza alla Prefettura di

Asti. 

 Con successiva votazione espressa per alzata di mano, 

 Favorevoli: __________Contrari ______Astenuti: ________



 Su n.________ Consiglieri presenti e votanti nella forme di Legge: 

DELIBERA

 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.

267/2000 e s.m. ed i.

Viene quindi, invitato, se presente in aula il Consigliere Ilario MALANDRONE a prender posto al 

tavolo del Consiglio di questo Comune. 

________________________________________________

Pareri:

Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale dei Controlli

Interni.

Il Segretario Comunale

Dott. Giorgio Musso 

Tigliole,lì 18/03/2016

Il Consiglio Comunale 



Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta; 

Ritenuto di dar corso alla surroga di Consigliere dimissionario, sig.na Marta Robino; 

Avuta illustrazione della proposta da parte del Sindaco – Presidente; 

Non avute osservazioni o rilievi; 

con voti unanimi e favorevoli dei presenti: 

d e l i b e r a

1. Di  approvare  come  approva  la  proposta  di  deliberazione  sopra  allegata  e  trascritta,

surrogando il  Consigliere dimissionario sig.na Marta ROBINO con il  primo dei non eletti

della medesima Lista: “Lista Civica di Tigliole” lista n.2 – sig. Ilario MALANDRONE.

2.  Di  demandare  all’Ufficio  Segreteria  l’aggiornamento  dei  dati  dei  consiglieri  sul  sito

istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente e sul portale dati Servizi

del Ministero dell’Interno.

 

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Asti.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la suestesa 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 

Il sig. Malandrone, presente in aula, viene quindi invitato dal Sindaco Presidente del 

consiglio comunale, a prender posto al tavolo del Consiglio Comunale. 

Letto, confermato e sottoscritto,
in originale firmato.



    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Massimo STROCCO MERLONE*                                   Dott. Giorgio MUSSO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 22/03/2016

Tigliole, lì 22/03/2016                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                      Dott. Giorgio MUSSO*

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  è r iportata sull ’or iginale della  presente 
Deliberazione .

*documento firmato in originale
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