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Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 26

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
SURROGA IN SUPPLENZA DEL SINDACO BOVERO ANDREA E DEL
CONSIGLIERE OMEDE' MONICA
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di giugno alle ore dieci e minuti
dieci nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. BOVERO Andrea - Presidente - Sospeso
2. OMEDE' Monica - Consigliere - Sospeso
3. GUASCO Paolo - Consigliere
4. BUGNANO Germano - Consigliere
5. BUGNANO Paolo - Consigliere
6. CARBONE Lorenzo - Consigliere – Presidente F.F.
7. VALSANIA Stefania - Consigliere
8. SIBONA Andrea - Consigliere
9. LAVIOLA Lucio Antonio - Consigliere
10. NOSENZO Alberto - Consigliere
11. BARBERO Viviana - Consigliere

No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CARBONE Lorenzo nella sua
qualità di Sindaco F.F. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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Relaziona il Sindaco F.F., richiedendo l’applicazione della legge. Precisa che in surroga
temporanea di BOVERO Andrea e OMEDE’ Monica, si presentano ROSINA Federica e
MONTICONE Marco.
Interviene NOSENZO Alberto, leggendo un intervento che allega agli atti.
Risponde il Sindaco F.F., CARBONE Lorenzo: “Come Vicesindaco richiamo, nella stessa
ottica, la nota del Sindaco BOVERO Andrea. Continueremo con il programma per il quale
questa Amministrazione è stata eletta a larga percentuale dalla popolazione. Noi siamo quelli
del cambiamento e delle cose buone per Celle e per questo la volontà popolare ci ha scelto
in massa, consapevole di questo specifico problema. I rapporti sono buoni e continueremo”.
NOSENZO Alberto replica: “Vorremmo sapere cosa possono fare nel periodo di sospensione
i due sig.ri BOVERO Andrea e OMEDE’ Monica”.
Il Segretario risponde.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con provvedimento prefettizio n. 18790 del 19/06/2019 è stata disposta la
sospensione dalla carica di Sindaco del sig. BOVERO Andrea eletto nelle consultazioni
amministrative del 26 maggio 2019", provvedimento successivamente notificato a cura del
Segretario Comunale a tutti gli interessati in data 26/06/2019;
Che con provvedimento prefettizio n. 18960 del 20/06/2019 è stata disposta la sospensione
dalla carica di Consigliere della sig.ra OMEDE’ Monica eletta nelle consultazioni
amministrative del 26 maggio 2019, successivamente notificato a cura del Segretario
Comunale a tutti gli interessati in data 26/06/2019;
Che le sopradette sospensioni sono state disposte ai sensi dell’art. 11 commi 1 lett. A) e 5,
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235;
Visto l'art. 45, 1^ comma, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "... il seggio che durante
il quinquiennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto";
Preso atto, dal verbale del Presidente di Seggio, che il primo candidato tra i non eletti
appartenente alla lista del Sindaco e del Consigliere decaduti, risulta essere la Sig.ra
ROSINA Federica Maria (n.225 voti validi) e che il secondo dei candidati non eletti
appartenenti alla stessa lista risulta essere il Sig. MONTICONE Marco (n.224 voti validi);
Visto inoltre il Titolo III Capo II del TUEL 267/2000 "Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità” e constatato che non sono state sollevate questioni in merito;
Con la presenza di n.9 componenti e votanti, con voti favorevoli n.6 e nr. 3 voti contrari,
legalmente espressi in modo palese per alzata di mano,;
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DELIBERA

Di nominare a Consigliere la Sig.ra ROSINA Federica Maria e del Sig. MONTICONE Marco,
in surroga di BOVERO Andrea e OMEDE’ Monica, attualmente sospesi come sopra
specificato;
Di dare atto che i sig.ri ROSINA Federica e MONTICONE Marco non si trova in nessuna
delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previsti nel Capo II, Titolo III, parte I del
D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che, per quanto disposto dall'art. 38, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000 il Sig.
ROSINA Federica e MONTICONE Marco entrano in carica immediatamente per effetto
dell'adozione del presente provvedimento, e dunque si siedono al tavolo del C.C., in quanto
presenti in aula.
DELIBERA
Con voti favorevoli n.6 e voti contrari 3, legalmente espressi in modo palese per alzata di
mano, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma
4^, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARBONE Lorenzo
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del comma
1 dell’art.124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 .
Celle Enomondo, lì 03/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA
Vincenzo________________________________________________________________________
________
CERTFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata belle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Celle Enomondo li, 29-giu-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
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E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 03/06/2019

Il Segretario Comunale
VINCENZO CARAFA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-giu-2019



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Celle Enomondo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
VINCENZO CARAFA
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