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DELIBERA n. 56 del Reg. del 05-11-2018

 

OGGETTO : SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO, SIG. E. TARAVELLO. CONVALIDA DEL CONSIGLIERE
NEO ELETTO E GIURAMENTO.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Novembre, alle ore 21:10 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 A
COMPARETTO SALVATORE P
PORRETTA DOMENICO A
LIBERTO NICASIA P
PAGORIA GIUSEPPINA P

 
PRESENTI: 9         -         ASSENTI: 2

 
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. SALVATORE SOMMA .

Vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
1) MARIA ANTONELLA LIBERTO 2) SINDY LO BUE 3) GIUSEPPINA PAGORIA

La seduta è pubblica .
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PROPOSTA n. 77 del 02-11-2018

 

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 08-11-2018

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
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 08-11-2018

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to JOSEPH ZOIDA
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2° Punto all'ordine del giorno: “Surroga consigliere comunale dimissionario, sig. E. Taravello,
convalida del consigliere neo eletto e giuramento”.
 
 
                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

con la nota, prot. n. 18966 del 30 ottobre 2018, il sig. Taravello Elio,
proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale con la deliberazione n.
21 del 26 giugno 2017 a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data
11 giugno 2017, ha rassegnato, formalmente, al Consiglio Comunale le
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale (allegato n. 1);
la possibilità di rinunciare alla carica costituisce un diritto soggettivo pieno del
consigliere, disciplinato in modo peculiare dal legislatore per il tramite del combinato
disposto degli articoli 38 e 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Preso atto che:
- le dimissioni presentate dal sig. Taravello rispettano i requisiti fissati dall’articolo 38, comma
8 e, più precisamente, trattasi del caso di dimissioni indirizzate al Consiglio e presentate
personalmente al protocollo dell’Ente;
- inoltre, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le dimissioni presentate nel
rispetto delle prescrizioni di cui al citato articolo 38 devono ritenersi irrevocabili e
immediatamente efficaci, senza che si renda necessaria una presa d’atto da parte dell’organo
rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il perfezionamento della surroga;
- pertanto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 45 il surrogante è identificato nel primo dei
candidati non eletti nella lista del consigliere surrogato e, venendo al caso di specie, nel sig.
Coletti Luca, nato a Termini Imerese (PA) il 23-2-1983, primo non eletto nella lista “Caccamo
torna grande” come risulta dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione
del 13 giugno 2017;
 
Dato atto che:
- si è provveduto ad invitare il sig. Coletti Luca a prendere parte alla seduta del Consiglio
comunaledel 5 novembre 2018;
- il sig. Coletti ha trasmesso all’Ente la dichiarazione in merito all’insussistenza di condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 10-11 del D. Lgs. 31-12-2012, n.
235; agli artt. 3-4-7-9-11-12-13 del D. Lgs 8-4-2013, n. 39; agli artt. 9-10-11 della legge
regionale 24-6-1986, n. 31;
 
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;
Visto il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 16 febbraio 2016;
                                                                              
con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, -presenti n. 9
e votanti n. 11- (assenti n. 2: G. La Rosa – D. Porretta), su proclamazione del
Presidente, assistito dagli scrutatori
                                                       D E L I B E R A
1. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere comunale
dimissionario sig. Taravello Elio e di attribuire il seggio resosi vacante al sig. Coletti Luca, nato
a Termini Imerese (PA) il 23-2-1983, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 45 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
2. di convalidare l’elezione a Consigliere comunale del Comune di Caccamo il sig. Coletti Luca
appartenente alla lista “Caccamo torna grande” dando atto che quest’ultimo, quale
surrogante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per lo
stesso non esistono condizioni di incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità.
 
3. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il neo consigliere entra in carica contestualmente all’adozione della presente
deliberazione.
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Di seguito, su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, espressi con la
medesima modalità
                                                       D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 
A questo punto, il Presidente invita il neo consigliere ad avvicinarsi al banco della Presidenza
per il giuramento.
 
Il sig. Coletti Luca presta giuramento pronunciando la formula di rito, che viene allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, e prende posto nei banchi consiliari.
 
I consiglieri presenti sono n. 10 su 12.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

 
IL PRESIDENTE

F.to Avv. ROSA MARIA DI COLA

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. GIOVANNI ALONGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SALVATORE SOMMA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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