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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERA n. 22 del Reg. del 26-06-2017

OGGETTO : NOMINA SCRUTATORI. ESAME CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E CANDIDABILITÀ, CONVALIDA ED EVENTUALE
SURROGA DEGLI ELETTI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 19:00 e seguenti, in Caccamo e nella consueta sala delle adunanze
consiliari di questo Comune, alla seduta disciplinata dal comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, quale risulta sostituto
dall’articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, - in sessione ordinaria -, che è stata partecipata ai signori Consiglieri nei modi e
termini previsti dalle disposizioni di leggi vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
DI COLA ROSA MARIA

P

ALONGI GIOVANNI

P

RANDAZZO DIEGO

P

LIBERTO MARIA ANTONELLA

P

LO BUE SINDY

P

CAMPISI GIUSEPPINA

P

LA ROSA GIOVANNI

P

TARAVELLO ELIO

P

COMPARETTO SALVATORE

P

PORRETTA DOMENICO

P

LIBERTO NICASIA

P

PAGORIA GIUSEPPINA

P

PRESENTI: 12

-

ASSENTI: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9 e s.m.i., assume
la Presidenza AVV. ROSA MARIA DI COLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. FRANCESCO FRAGALE .
Vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: ALONGI - CAMPISI - PAGORIA

La seduta è pubblica
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PROPOSTA n. 24 del 21-06-2017

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
formula al Consiglio comunale la seguente proposta di atto deliberativo

Preliminarmente si dà atto che il presidente dell’assemblea procederà alla nomina
degli scrutatori a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

Preso atto:
·
dei risultati delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 relative all’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
·
del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione del 13 giugno
2017 nel quale si è determina la graduatoria dei candidati eletti alla carica di Consigliere
comunale e la cifra individuale, trasmesso in copia al Comune;
Posto che è necessario dare inizio, dopo il giuramento dei consiglieri neo-eletti e l’insediamento, a tutti
gli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi delle vigenti normative in materia, per il
rinnovo del Consiglio comunale;
Preso atto, altresì, che ai neo-consiglieri, con regolare avviso nei modi e nei termini di legge, è stata
notificata l’elezione e la convocazione del neo Consiglio comunale;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 concernente le modifiche di norme in materia di elezione,
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali;
Preso atto che il neo-consiglio comunale dovrà provvedere all’esame delle condizioni di eleggibilità e
candidabilità -ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dell’articolo 18,
comma 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235- e alla eventuale surroga dei consiglieri sino ad arrivare al numero di 12
componenti il Consiglio comunale così come prescritto per legge, (n. 8 della lista n. 1 collegata al
candidato sindaco Nicasio Di Cola – n. 4 della lista n. 2 collegata al candidato sindaco Salvatore
Comparetto), tenendo eventualmente in considerazione le dichiarazioni di opzioni presentate dai
consiglieri nominati assessori dal Sindaco, come previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale
5 aprile 2011, n. 6;
Dato atto che i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all'Albo Pretorio on line
ed in altri luoghi pubblici ai sensi delle vigenti norme in materia;
Tenuto conto che i consiglieri subentranti in seguito ad una eventuale surroga dovranno
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individualmente prestare giuramento secondo la formula di rito;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
come introdotto nell’ordinamento regionale;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;

PROPONE al Consiglio comunale

1- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2- di nominare gli scrutatori per assistere il Presidente del Consiglio comunale.
3di provvedere per ogni Consigliere all’esame delle condizioni di eleggibilità e
candidabilità, alla convalida e alla eventuale surroga di ciascuno dei consiglieri, sino ad arrivare
al numero di 12 componenti il Consiglio comunale, (n. 8 della lista n. 1 collegata al candidato
sindaco Nicasio Di Cola – n. 4 della lista n. 2 collegata al candidato sindaco Salvatore
Comparetto), come prescritto per legge, tenendo eventualmente in considerazione le
dichiarazioni di opzioni presentate dai consiglieri, nominati assessori dal Sindaco, in
applicazione dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6.
4di dare atto che i consiglieri subentranti in seguito ad una eventuale surroga dovranno
individualmente prestare giuramento secondo la formula di rito, che sarà allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
5di dare atto che il presente provvedimento sia reso noto mediante affissione all’Albo
Pretorio e pubblicato sul sito dell’Ente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i., per generale conoscenza.

Il Responsabile del Settore I Attività amministrative e Servizi sociali
Liliana Cirà
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 21-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E SERVIZI SOCIALI
F.to LILIANA CIRA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 22-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE
F.to JOSEPH ZOIDA
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Si passa allatrattazione del seguente punto dell’o.d.g. “Nomina scrutatori. Esami e condizioni di
eleggibilità e candidabilità, convalida ed eventuale surroga dei Consiglieri eletti”.
Il Presidente dà lettura della proposta.
Si procede alla votazione per ciascun consigliere:
Di Cola Rosa Maria: voti favorevoli all’unanimità;
Alongi Giovanni: voti favorevoli all’unanimità;
Randazzo Diego: voti favorevoli all’unanimità;
Liberto Maria Antonella: voti favorevoli all’unanimità;
Lo Bue Sindy: voti favorevoli all’unanimità;
Campisi Giuseppina: voti favorevoli all’unanimità;
Comparetto Salvatore: voti favorevoli all’unanimità;
Porretta Domenico: voti favorevoli all’unanimità;
Liberto Nicasia: voti favorevoli all’unanimità;
Pagoria Giuseppina: voti favorevoli all’unanimità.
Si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari Libreri e Galeone con i signori La Rosa Giovanni e
Taravello Elio che seguono per numero di preferenze nella lista “Di Cola Sindaco” che prestano
giuramento secondo la formula di rito.
Si passa quindi alla votazione dell’esame e condizioni di eleggibilità e candidabilità dei due neoconsiglieri:
La Rosa Giovanni: voti favorevoli all’unanimità;
Taravello Elio: voti favorevoli all’unanimità.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. ROSA MARIA DI COLA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. GIOVANNI ALONGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. FRANCESCO FRAGALE

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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