
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 26/10/2022

L’anno 2022 addì 26 del mese di ottobre alle ore 20:10 nella sala consiliare Pietro Sanua  sotto la 
presidenza  di   CASARINI  GIANDOMENICO,  in  Prima  Convocazione,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, inviata per tempo a 
ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all’ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO
CASARINI GIANDOMENICO

ASTORI ILARIO
BERTINI ANDREA
BOSI IACOPO
CAIMI SABRINA
MERLINO DOMENICO
RAMPONI PIERLUIGI
RENNA GIULIA
SPACCINI LUIGINA
GATTA SILVANA
GESMUNDO MARCO

Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente

SPAGNUOLO ANGELO
MASIERO ROBERTO
MORETTO SABRINA
VITALI GIANLUCA
ERRANTE FILIPPO
MAGISANO FRANCESCO
POGLIAGHI RITA
MEI ROBERTO

RIGGIO MARIA
RAPETTI LUIGI
SACCINTO ANTONIO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 18
Totale assenti: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  del Comune, la Dott.ssa COLACICCO MARANTA.

Scrutatori:

Spaccini Luigina (magg) – Gatta Silvana (magg)  – Riggio Maria (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara Presente               Assessore MAGNONI Maurizio        Presente

Assessora CRISAFULLI Angela Presente               Assessore SALCUNI Stefano          Presente

Assessore DI STEFANO Francesco Presente               

Assessora GALLI Elena Assente

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. ANFOSSI GIORGIO.
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Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. ANFOSSI GIORGIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con lettera presentata personalmente al protocollo dell'Ente in data 19.10.2022 
prot.gen.  27867   il  Sig.  Anfossi  Giorgio,  Consigliere Comunale  eletto nella lista del  Partito 
Democratico, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Ai sensi dell'art. 38, comma 8, del Decreto legislativo n. 267/2000 le dimissioni sono irrevocabili, 
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

Verificato che dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale depositato agli atti relativo alle 
elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 e 5  
ottobre  2020,  i  candidati  che  nella  lista  del  Partito  Democratico  seguono   il  Consigliere 
dimissionario per cifra individuale risultano essere:

- la Sig.ra Francesca Macchia nata a Milano il  27.09.1973 con cifra individuale pari a 3535 che ha 
dichiarato  di  rinunciare  alla  nomina  a  Consigliere  Comunale  con  nota  prot.gen.  27883  del 
20.10.2022;

- la Sig.ra Patrizia Fossati nata a Milano il 16.12.1953 con cifra individuale pari a 3529 che ha 
dichiarato  di  rinunciare  alla  nomina  a  Consigliere  Comunale  con  nota  prot.gen.  27914  del 
20.10.2022;

- il Sig. Andrea Romano nato a Milano il  01.08.1981 con cifra individuale pari a 3528 che ha 
dichiarato  di  accettare  la  nomina  a  Consigliere  Comunale  con  nota  prot.gen.  28023  del 
21.10.2022;

Vista la dichiarazione  di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità 
ed incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale da quest’ultimo rilasciata, agli 
atti;

Considerato  che  il  Consigliere  Comunale  Anfossi  Giorgio  è  componente  della  commissione 
consiliare per i  problemi istituzionali, finanziari e del  personale e ritenuto di  procedere nel 
contempo alla sostituzione; 

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale 
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e 
patrimonio dell'ente.

Acquisito ed allegato il parere di legittimità reso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 4  
comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni
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Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di surrogare nella carica di Consigliere Comunale il Sig. Giorgio Anfossi dimissionario con 
il Sig. Andrea Romano, dando atto che non risultano sussistere motivi di  incandidabilità, 
ineleggibilità,  inconferibilità  ed  incompatibilità  ad  assumere  la  carica  di  Consigliere 
Comunale;

2. di nominare il Sig. Andrea Romano quale componente della commissione  consiliare per i 
problemi istituzionali, finanziari e del personale in sostituzione del Sig. Anfossi Giorgio;

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Prefettura  di  Milano  e  di   disporre 
l'aggiornamento della composizione del Consiglio Comunale sul sito Istituzionale dell'Ente 
all'interno della  sezione Trasparenza; 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

CASARINI GIANDOMENICO COLACICCO MARANTA
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SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. ANFOSSI GIORGIO.

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza 
dell’azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall’art.3 co.1 lettera d) Legge 
n.213/2012 poiché la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il 
contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l’attendibilità tecnica della 
soluzione  proposta,  ma  involga  l’insieme  del  procedimento  amministrativo,  coprendo  e 
inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla 
legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione 
del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante 
spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore. 

Corsico li, 21/10/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
 Segretario Generale

(COLACICCO MARANTA)
con firma digitale
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SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. ANFOSSI GIORGIO.

Sulla presente proposta di deliberazione n. 2515/2022, non si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. PARERE di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti 
ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Corsico, li 21/10/2022

 Sottoscritto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario

(LUBATTI LORENZA)
con firma digitale
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SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. ANFOSSI GIORGIO.

PARERE DI  LEGITTIMITA'
(Art.4 – comma 3 – Regolamento del sistema dei controlli interni)  

parere FAVOREVOLE reso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento 
del  Sistema  dei  controlli  interni  ex  art  147  e  ss.  D.Lgs.  267  del  18.8.2000,  approvato  con  
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  13.2.2013  e  modificato  con  Deliberazione  del 
Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 10.05.2019.

Corsico li, 21/10/2022 

Sottoscritto dal Segretario Generale 
(Dott.ssa Maranta Colacicco) 

con firma digitale
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