DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 04 del 22.06.2013
OGGETTO: Eventuali surroghe.

L’anno duemilatredici, addì’ ventidue, del mese di giugno alle Ore: 20,20,
nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il
Consiglio Comunale di Castrofilippo in seduta pubblica ordinaria in prima
convocazione.
Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti:

1 Alessi Gioacchino

P

2

3 Falletta Martina

P

4

Ferrante Cosimo

P

5 Lo Brutto Antonella

P

6

Lo Brutto Antonino

P

7 Lo Brutto Calogero

P

8

Morreale Nunziata

P

9 Palumbo Maria Angela

P

10 Scimè Carmelo

P

11 Serravillo Riccardo

P

12 Sferrazza Antonio

P

13 Sferrazza Antonio Domenico

P

14 Sferrazza Giuseppina

P

15 Trapani Agnese

P

** **********************

**

Presenti: 14

Assenti: 0

• Assume la Presidenza la Sig.na Giuseppina Sferrazza nella qualità di
consigliere anziano per preferenze individuali, che verificata la regolarità degli
adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dr. Marcello
Restivo, dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’
oggetto iscritto all’O.d.G:
• Partecipa alla seduta il Sindaco Avv. Calogero Sferrazza e gli assessori sigg.:
Dott. Vito Castiglione ed il Prof. Antonino Matina.
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IL PRESIDENTE
Passa alla trattazione del 4° punto all’ordine del giorno all’oggetto: “Eventuali
surroghe” dando lettura della proposta n. 04 del 17.06.2013 del Settore Affari
Generali con annesso parere espresso ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, che si allega per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Dopo la lettura della suddetta proposta il Presidente comunica ai sigg.ri consiglieri le
avvenute dimissioni da consigliere comunale della Sig.ra Asaro Rosalia, pervenute in
data 17 giugno 2013, prot. n.5021; quindi illustra la normativa di riferimento che
prevede la surroga dei consiglieri dimissionari con il consigliere della stessa lista che
dal verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio risulta il primo dei non eletti che,
specificatamente, risulta essere la Sig.ra Maria Alessi.
Pertanto il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla surroga del
consigliere dimissionario Asaro Maria con la Sig.ra Alessi Maria.
Messa in votazione per alzata di mano la proposta viene approvata all’unanimità dai
14 consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori.
A questo punto il Presidente provvisorio invita la Sig.ra Alessi Maria, presente in
aula, a prendere posto negli scranni del Consiglio ed a prestare giuramento.
Pertanto il consigliere Alessi Maria presta giuramento ai sensi dell’art.45
dell’O.R.E.L., pronunciando in piedi, ad alta ed intelligibile voce, 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”.
Del predetto giuramento viene redatto apposito verbale, che si allega all’originale del
presente atto.
Successivamente il Presidente chiede al Consiglio se è a conoscenza di cause di
ineleggibilità o di incandidabilità alla carica di consigliere della Si.ra Maria Alessi e
poichè nessuno rilievo viene effettuato nei confronti del consigliere subentrante,
invita a deliberare in merito.
La proposta, messa a votazione per alzata di mano, viene approvata all’unanimità dai
15 consiglieri presenti e votanti.
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Il Consiglio
- Udita l’esposizione del Presidente;
- Vista la proposta n. 04 del 17.06.2013 del Settore Affari Generali;
- Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, accertato
dagli scrutatori e riconosciuto dai presenti;
DELIBERA
Prendere atto che non risulta rappresentata alcuna causa di ineleggibilità o
incandidabilità prevista dalla normativa vigente nei confronti del consigliere
Maria Alessi e, pertanto, convalidare la surroga dello stesso consigliere.
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________________________________________________________________________________
Proposta N. 04 del 17.06.12013

OGGETTO: Eventuali surroghe.
======================================================================
Considerato che ai sensi degli artt. 55 e 59 del T.U. n. 3/60 il consiglio procede alla sostituzione ei
consiglieri eventualmente non convalidati;
Atteso che le suddette disposizioni sono state estese anche ai consigli dei comuni eletti con il
sistema maggioritario, giusto quanto disposto dall’art. 22 della L. R. n. 7/92;
Considerato inoltre che devono essere surrogati i consiglieri decaduti dalla carica secondo l’art.
12, comma IV, della L. R. n. 7/92;
Ritenuto pertanto di dovere surrogare i consiglieri eventualmente non convalidati o eventualmente
cessati per altra causa, con i candidati che nella stessa lista abbiano riportato il maggior numero di
preferenze individuali;
Visto l’estratto del verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio in cui sono elencati i consiglieri
non eletti secondo l’ordine delle cifre individuali ottenute;
-

Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla
Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.;
SI PROPONE

1. La surroga ai sensi degli artt. 55 e 59 del T.U. n. 03/60, dei consiglieri eventualmente non
convalidati o eventualmente cessati per altra causa, con i candidati che nella stessa lista
abbiano riportato il maggior numero di preferenze individuali, come risultante dall’estratto
del verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio allegato al presente atto.
2. Di invitare i consiglieri subentranti, se presenti, a prestare il giuramento di rito, secondo la
formula dell’art. 45 dell’OREL, di cui dovrà essere redatto processo verbale a firma del
consigliere subentrato, del presidente dell’adunanza e del segretario comunale.
3. Di accertare l’inesistenza o meno, nei confronti dei consiglieri comunali subentranti delle
cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, e delle cause di incandidabilità ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. N. 267/2000, e nel caso procedere alla relativa convalida o
sostituzione.
Castrofilippo, Lì 17.06.2013

Il Responsabile del Settore

Affari Generali
F.to: Dott. ssa Maria Bracco
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PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di
deliberazione di cui sopra.
Castrofilippo lì 17/06/2013
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
________________________________
F.to: Dott.ssa Maria Bracco
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Giuseppina Sferrazza
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Morreale Nunziata

IL SEGRETARIO
F.to: Dr. Marcello Restivo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________ in quanto:
 È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
 Decorsi 15 giorni più 15 giorni di ripubblicazione.
Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Marcello Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ______________ , giorno
festivo. (Reg. Pub. N. ________)
Lì
IL Responsabile del Procedimento
Brucculeri Vincenzo

Per IL SEGRETARIO Com.le
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Bracco

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Castrofilippo lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Bracco
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