COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città Metropolitana di Palermo
IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. Reg. 12 del 26.06.2017

OGGETTO:

SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DR.SSA AGATA MILAZZO E
SIG. STEFANO DOMENICO SCIABICA - GIURAMENTO CONSIGLIERI
SUBENTRANTI.

L’anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Giugno alle ore 18.00 e seguenti, nel Complesso
Monumentale Badia, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda
convocazione.
Dall’appello risultano presenti i consiglieri:
PRESENTE

COGNOME E NOME

1

MUSSO IGNAZIO

⌧

2

GENDUSA ELISA

⌧

3

COSCINO VINCENZA

⌧

4

FERINA GIUSEPPE

⌧

5

TORTORICI VINCENZO

⌧

6

DORIA ANTONINO

⌧

7

PURRAZZELLO ANTONELLA MARIA

⌧

8

NAPOLI NUNZIO

⌧

CONSIGLIERI

ASSEGNATI
IN CARICA

N. 10
N. 08

ASSENTE

PRESENTI _8_
ASSENTI _0_

Assume la presidenza dell’adunanza il Consigliere Dott. Ignazio Musso nella qualità di Presidente Provvisorio
Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Avv. Massimo Fedele.
Per l’Amministrazione sono presenti: il Sindaco e gli Assessori.
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente designa
tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
•

Coscino Vincenza

•

Tortorici Vincenzo

•

Napoli Nunzio

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale 11 del 26.06.2017, con la quale si è provveduto alla
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e dei Consiglieri comunali a seguito delle elezioni amministrative
tenutesi l’11 giugno 2017;
PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, Dr.ssa Agata Milazzo e Stefano
Domenico Sciabica presentate formalmente in data 13.06.2017 acquisite al protocollo dell’Ente,
rispettivamente, ai nn. 6264 e 6265 e pertanto, risulta necessario procedere alla surroga;
CONSIDERATO che la surroga del Consigliere comunale dimissionario con il candidato che segue
immediatamente l’ultimo degli eletti nella medesima lista è atto obbligatorio e vincolante del Consiglio
Comunale e va adottato prima di ogni altra questione nel rispetto dei termini di legge;
VISTO l’art. 38, comma 8, del TUEL, il quale prevede che “Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al
protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni presentate personalmente devono
essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data
non anteriore a cinque giorni. 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 …….omissis….”
PRESO ATTO che, come da verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni risulta
primo dei non eletti tra i candidati della lista n. 2 “Un’idea per Chiusa “ il Sig. Giammalva Pietro con n. 129
(centoventinove) preferenze;
PRESO ATTO, altresì che, come da verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
risulta secondo dei non eletti tra i candidati della lista n. 2 “Un’idea per Chiusa “ il Sig. Di Chiara Giuseppe
con n. 93 (novantatre) preferenze;
RITENUTO di procedere alla convalida dei sopra indicati candidati alla carica di Consigliere Comunale,
richiamando, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. N.
267/2000, al D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e al D. Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 e visto il verbale delle operazioni
dell’adunanza dei Presidenti di Sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
VISTI:
•

L’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

•

La L.R. 31/1986;

•

La L.R. 36/1990;

•

Lo Statuto Comunale;

•

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

•

Il sottoelencato parere espresso ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Chiusa Sclafani, 13.06.2017
Per il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Massimo Fedele

DELIBERA

1. DI PROCEDERE alla surroga dei Consiglieri comunali Dr.ssa Agata Milazzo e Sig. Stefano
Domenico Sciabica ed attribuire i seggi resisi vacanti, per le ragioni esposte in premessa ai Sigg.ri
Pietro Giammalva e Giuseppe Di Chiara, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. N. 267/2000.
2. DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Chiusa Sclafani dei Sigg.ri
Giammalva Pietro e Di Chiara Giuseppe, appartenenti alla lista n. 2 “Un’idea per Chiusa” dando atto
che quest’ultimi, quali surroganti, sono in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla
legge.

Il Presidente provvisorio dell’adunanza, introduce il punto avente ad oggetto “Surroga dei Consiglieri

Comunali Dr.ssa Agata Milazzo e Sig. Stefano Domenico Sciabica – Giuramento Consiglieri
Subentranti”. Continua, comunicando al Consiglio che sono state regolarmente assunte al protocollo le
dimissioni dalla carica di Consigliere comunale della Dr.ssa Agata Milazzo e del Sig. Stefano Domenico
Sciabica.
Indi, invita i Consiglieri Giammalva Pietro e Di Chiara Giuseppe a prestare giuramento secondo la formula
di rito.
Il Consigliere Giammalva Pietro, avvicinandosi al tavolo della presidenza presta giuramento pronunziando
la seguente formula “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del
Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione” e dopo avere apposto la firma
sull’apposito verbale unitamente a quella del Segretario Comunale, viene conservato agli atti.
Il Consigliere Di Chiara Giuseppe, avvicinandosi al tavolo della presidenza presta giuramento
pronunziando la seguente formula “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza
nell’interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione” e dopo avere
apposto la firma sull’apposito verbale unitamente a quella del Segretario Comunale, viene conservato agli
atti.
Il Presidente, pone in votazione la convalida della surroga.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 8 Consiglieri presenti e
votanti (Musso Ignazio, Gendusa Elisa, Coscino Vincenza, Ferina Giuseppe, Tortorici Vincenzo, Doria
Antonino, Purrazzello Antonella Maria e Napoli Nunzio),

DELIBERA
Di prendere atto della convalida della surroga.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese mediante alzata e seduta dai n. 8
Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Sig.ra Elisa Gendusa

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Ignazio Musso

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Massimo Fedele

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.
Chiusa Sclafani, li ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Massimo Fedele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.06.2017;
decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

⌧

perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 26.06.2017

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Massimo Fedele

********************************************************************************
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chiusa Sclafani lì, 03.07.2017
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Massimo Fedele

