
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che in data 27 giugno 2022 il Consigliere Comunale Vaccaro 
Damiano ha rassegnato le proprie dimissioni (Prot. 30155 del  27 giugno 2022), 
eletto nelle consultazioni del  3 e 4 Ottobre 2021 nella lista del Gruppo “Lega 
Salvini Lombardia Lega Lombarda”; 
 
VISTO l’art. 16 comma 3 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 03/11/2021, con la quale venivano 
nominati i componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti; 
 
RITENUTO di procedere alla surroga del consigliere comunale Vaccaro Damiano,  quale 
componente delle Commissioni Consiliari Permanenti : “Bilancio, Affari Istituzionali e Sicurezza”, 
“Politiche Educative, Culturali e Sport” e “Politiche Sociali ed Abitative”; 
 
DATO ATTO CHE in  allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati; 

DATO ATTO CHE  il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di 
regolarità contabile. 

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del  
Vicesegretario Generale Dott. Franco Bassi in merito alla conformità legislativa. 

 

Con voti 
 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Vicesegretario Generale Dott. Franco Bassi in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 
 

1)- di surrogare il Consigliere Comunale Vaccaro Damiano, quale componente 
delle Commissioni Consiliari  Permanenti: “Bilancio, Affari Istituzionali e Sicurezza” 
,  “Politiche Educative,  Culturali e Sport” e “Politiche Sociali ed Abitative”,  con il 
Sig.  Saladini Fabio,  quale componente delle Commissioni Consiliari Consultive:    
“Bilancio, Affari Istituzionali e Sicurezza” ,  “Politiche Educative,  Culturali e Sport” e 
“Politiche Sociali ed Abitative”. 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 


