DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 102 DEL 11/12/2019
OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
RUGGERI SAMUELE.

L’anno 2019 addì 11 del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 19:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Dimissionario

CASSINETTI VALENTINA

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Assente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Assente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Assente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n.23
Assenti n.9
Dimissionario n.1

RUGGERI SAMUELE

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo entrato alle ore 19:30, Sichel Angelo,
Molinari Giuseppina entrata alle ore20:05, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tani Lanfranco Egisto, Ferri
Claudia, Pozzoli Simonetta.
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OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
RUGGERI SAMUELE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota allegata ,presentata personalmente dal consigliere comunale Ruggeri Samuele il 4
dicembre 2019 e protocollata, nella stessa data, con n.62809, con cui lo stesso rassegna le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
Richiamati ed applicati:
-

Il comma 8 dell’art. 38 del T.U. di cui al D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 che così recita: “Le
dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere
assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il
Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art.141.”;

-

Il comma 4 dello stesso art.38 che così recita:” I consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.”;

-

Il comma 1 dell’art.45 dello stesso T.U. che così recita: “ Nei consigli provinciali, comunali
e circoscrizionali 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.”;
Esaminato il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’elezione del sindaco
e del consiglio comunale del giugno 2017 dal quale si evince che, allo stato attuale, la prima
dei non eletti nella lista “Lega nord –Salvini”, cui appartiene il consigliere Ruggeri, è il
sig.Calderini Maurizio, nato a Lodi il 21 agosto 1962, che ha accettato la convalida;
Dato atto che, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal sig.
Calderini in data 4 dicembre 2019 non risultano sussistere cause e condizioni di
ineleggibilità e/o incompatibilità e che, per quanto lo riguarda, non sono pervenuti alla
Segreteria Generale reclami e/o segnalazioni in merito a quanto disposto dal capo II, titolo
III del D.Lgs.267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 del T.U. di cui al D.lgs. n.267/2000,
reso dal Dirigente di Settore e dato atto che la presente deliberazione non necessita del
parere di regolarità contabile in quanto non comporta l’assunzione di ulteriori oneri diretti o
indiretti a carico del bilancio e del patrimonio dell’ente;
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DELIBERA
1) di surrogare il consigliere comunale Ruggeri Samuele, dimessosi dalla carica, con
Calderini Maurizio nato a Lodi il 21 agosto 1962, convalidandone contestualmente la
nomina;
2) di dare atto che, a carico del sig. Calderini Maurizio non risultano sussistere né sono
stati rilevati motivi ostativi alla surroga in relazione alle cause e condizioni di
ineleggibilità e incompatibilità;
3) di trasmettere, tramite il servizio segreteria generale, la presente deliberazione alla
Prefettura di Lodi.
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i .
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Si dà atto che i presenti sono n. 23

Ha luogo l’intervento del Presidente riportato integralmente nella registrazione agli atti.
Si apre la votazione che dà il seguente risultato:
presenti n. 23
votanti

n. 23

favorevoli n. 23

CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
UGGE' Antonio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
BAGGI Giulia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
contrari
astenuti

nessuno
nessuno

Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che la proposta di deliberazione è
approvata.
Il Presidente chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n. 23
votanti

n. 23
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favorevoli n. 23
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
UGGE' Antonio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
BAGGI Giulia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
contrari

nessuno

astenuti

nessuno

Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata

A questo punto il Presidente invita il consigliere Calderini ad accommodarsi tra le file dei
consiglieri comunali presenti n. 24

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Al sig Presidente del consiglio comunale
Al sig segretario generale

Il sottoscritto Maurizio Calderini, nato a Lodi il21 agosta1962, dichiara di
accettare la convalida a consigliere comunale in surrogazione del

consigliere Ruggeri Samuele dimissionario dal4 dicembre 2019.

Lodi, OS - fZ' i3
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Al Segretario Generale del Comune di Lodi
AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEI D. LGS. N.

26712000,

D.LGS. N.23512012 E D.LGS. N.39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
(art.47 del D.P.R. 44512000)

Il sottoscritto Calderini Maurizio nato a Lodi il 2l agosto 1962,eletto alla carica di consigliere comunale,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R 14512AA0 per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci e sotto Ia propria responsabilità

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI
n.267 del 18.8.2000: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

n. 235 del 3 i .12.2012: "Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Govemo conseguenti a sentenze def-rnitive di condanna per delitti non
colposi. a norma dell'afi. 1. comma 63, della L. n. 19012012";
n. 39 dell'8 .4.2013: "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49
e 50. della L. n.19012012";
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60
e seguenti del D.LGS . n. 267 D0A0, e sue successive modifiche ed integrazioni. (all. n. I ):

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n.267DA00, così come
modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n.17412012 conveftito in legge, con modificazioni.
dall'art. 1, comma 1, I-. n. 21312012; (all. n. 2) . di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incandidabilità di cui agli artt. 10 e 1 1 del D.LGS. n.235/2012 (all. n. 3)
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti
Privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli artt.
11,12.13 e 14 del D.Lgs. n.39l2Al3 (all. n. 4)
di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 19612003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" (a11. n. 5) . di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali
sopravvenute modifi che.

roai,

05 * 12"

zpa-T
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
RUGGERI SAMUELE.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 5097/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 102 del 11/12/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 19/12/2019 al 03/01/2020

Lodi, 19/12/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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