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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
COMUNE DI COLLECCHIO 

(Provincia di Parma) 

 
 
 

 

 

 

N. ATTO  30  ANNO    2017 

 

SEDUTA   DEL 15/06/2017 ORE  18:45 

 
OGGETTO:  SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ROBERTA 

DELSANTO – CONVALIDA CONSIGLIERE SUBENTRANTE 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 18:45 nella 

Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

AMADASI ELISA  X DONDI SILVIA X  

BIANCHI PAOLO X  FACCHINELLI ALDO X  

BOSELLI MARCO X  FEDELE FRANCESCANTONIO X  

BRUNAZZI GIOVANNI X  LA MARCHINA PAOLO X  

CASELLI PATRIZIA X  LEVATI ELENA X  

CECCARINI FRANCO  X MAGNANI MANUEL X  

CIVETTA WALTER  X TANZI   LUIGI X  

DODI GIAN CARLO X  ZANETTI MICHELA X  

   Totale presenti 13  

   Totale assenti  3 

 
Partecipa Il Segretario Comunale dott. Adolfo Giuseppe Dino che provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato.  

 

Nomina scrutatori i Consiglieri: ================================================ 
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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ROBERTA DELSANTO – 

CONVALIDA CONSIGLIERE SUBENTRANTE 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che il consigliere Roberta Delsanto, con lettera in data 05/06/2017 Prot. n. 9330 ha 

rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 

 

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.38 del D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267, le dimissioni 

dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto,  sono immediatamente 

efficaci e il consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga del consigliere 

dimissionario; 

 

Che l’art.45 del precitato D.lgs stabilisce che il seggio che rimane vacante, per qualsiasi causa, 

durante il quinquennio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 

l’ultimo eletto; 

 

Esaminato il verbale, in data 26/05/2014, delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione 

delle elezioni comunali svoltesi il 25/05/2014 da cui risulta che il primo dei non eletti della lista 

“Con i Cittadini per Collecchio Solidale”, nella quale è stato eletto il consigliere dimissionario, è il 

Sig. Gian Luca Belletti con la cifra individuale 1232; 

 

Dato atto che non sono stati sollevati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti del 

Sig. Gian Luca Belletti; 

 

Udita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dal Presidente del Consiglio 

Facchinelli; 

 

Uditi i seguenti interventi: del Consigliere Tanzi e del Consigliere Magnani; 

 

Visti il D.LGS. 18 Agosto 2000 n.267 e lo Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, rilasciato  dal 

Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali (D.LGS 267/2000). 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non è necessario il 

parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 

Con l’unanimità dei voti favorevoli dei 13 consiglieri presenti e votanti essendo assenti i 

Consiglieri Amadasi, Ceccarini e Civetta 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che non sono stati sollevati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti 

del Sig. Gian Luca Belletti, primo dei non eletti della lista “Con i Cittadini per Collecchio Solidale” 

nelle elezioni per il Consiglio Comunale svoltesi in data 25/05/2014; 
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2) di convalidare, conseguentemente, l’elezione del Sig. Gian Luca Belletti  che subentra al 

consigliere dimissionario Sig.ra Roberta Delsanto; 

 

3) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art.38 del D.LGS.267/2000, il neo consigliere entra in 

carica contestualmente all’adozione della presente deliberazione; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000) con l’unanimità dei 

voti favorevoli dei 13 consiglieri presenti e votanti essendo assenti i Consiglieri Amadasi, 

Ceccarini e Civetta 

                              

        

 

Il presidente del Consiglio Facchinelli invita il consigliere Gian Luca Belletti a prendere posto tra 

gli scranni del consiglio, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile la sua delibera di 

surroga. 

 

Il Consigliere Belletti a nome del gruppo “Con i Cittadini per Collecchio Solidale”  ringrazia 

Roberta Delsanto per il lavoro svolto negli ultimi anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 

della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio 

allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli 

 Il Segretario Comunale  

dott. Adolfo Giuseppe Dino 

  

 


