COMUNE DI SINAGRA
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N.

18

del Reg.

OGGETTO: EVENTUALI SURROGHE

Data 28.06.2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di inizio in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:
NOME E COGNOME
Sinagra Maria Tindara
Rizzo Carmelo
Radici Paola Tindara
Gaudio Lidia

Presenze
presente
presente
presente
presente

Mancuso Marzia Rita
Costantino Cono Alessandro
Lacava Guglielmo
Pintabona Michele Leone
Gaudio Salvatore
Maccora Vincenza

presente
presente
presente
presente
presente
presente

Assenze

Assegnati n.10

Presenti n. 10

In carica n. 10

Assenti n. 0

15

Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco

In
n. 15
edcarica
agli Assessori.

PARTECIPA Ing ANTONINO MUSCA nella qualità di SINDACO__________
- Presiede l’avv.to Sinagra Maria Tindara nella sua qualità di Presidente del Consiglio provvisorio
- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................….

Proposta n. 326 del 20.06.2017
Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SEGRETERIA

Delibera di C.C. n. 18 del 28.06.2017

PREMESSO:
Che in questo Comune giorno 11 Giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per
l’elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
Considerato che in caso di non convalida o

dimissioni dalla carica di Consigliere

Comunale, occorre provvedere alla conseguente surroga, applicando la disposizione di cui agli artt.
55 e 59 del T.U. delle leggi per la elezione dei Consiglieri comunali nella Regione Siciliana,
approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione in data 13.06.2017 ; dal quale
risultano i non eletti Sigg.ri, sottoelencati per lista di appartenenza e per cifra individuale:
LISTA n 2 Nuovamente Sinagra ”
Nome e cognome

Cifra Individuale

Ioppolo Giuseppe

1325

Naciti Vincenzo

1322

Bucale Giovanni

1310

Lista n.1 “Valorizziamo Sinagra”
Nome e cognome

Cifra Individuale;

Saitta Maria Immacolata

826

Fogliani Concetta

807

Musca Alberto

781

Passalacqua Vittorio

773

Fazio Ilenia

765

Carcione Basilia

762

Piazza Vittorio

736

Calabrese Francesco

706

Visto che a norma dell’art.45 del vigente O.A.EE.LL. i Consiglieri subentranti devono
prestare giuramento con 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 che del giuramento si redige processo
verbale;
Ritenuto di convalidare la elezione dei Sigg.__________________ alla carica di consigliere
comunale in surrogazione dei Sigg.ri ______________________ che non convalidati o dimessi
dalla carica di Consigliere Comunale;
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Delibera di C.C. n. 18 del 28.06.2017

Vista la precedente proposta di deliberazione in data odierna ad oggetto:”Esame delle
condizioni di eleggibilità per la convalida dei consiglieri;
Vista la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia e successive modificazioni;
Viste le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Si propone che il Consiglio comunale
Deliberi:
Che il/i signore/i …………………………………………………... eletto/i e proclamato/i
Consigliere comunale a seguito delle elezioni dell’ 11 giugno 2017, non convalidati o cessati
dalla

carica

per

dimissioni

è/sono

surrogato/i

con

il/i

candidato/i

Sig.

………………………………………………………………………………… rispettivamente 1
2 e 3 dei non eletti della stessa lista;
E, se presenti in aula,


di dare atto che il/i Consigliere/i subentrante/i ha/hanno prestato giuramento secondo la
formula prescritta dall’ordinamento vigente e che del giuramento è stato redatto
processo verbale;

E, previo accertamento dei requisiti di eleggibilità previsti dalla norme vigenti,


di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere comunale del/i Signore/i:
………………………………………………………………………………………
Il Presidente del Consiglio Uscente
F.toProf Pintabona Michele
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P A R E R I
(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30)
Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE
Li,
20.06.2017
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to– ROBERTO RADICI
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In continuazione di seduta del 28.06.2017
Prende la parola il Consigliere Rizzo Carmelo , il quale:
- afferma che il ruolo da lui ricoperto è dato dal consenso popolare ;
- ringrazia la famiglia - il fratello in particolare - ed il gruppo di “nuovamente sinagra” e afferma
che tutte le persone che si sono impegnate avranno un ruolo e che ci sarà impegno da parte di tutti
per il bene del paese;
- dichiara di dimettersi dalla carica di consigliere comunale e si allontana dall’aula;
- presenti 9
Prende la parola il consigliere anziano-presidente provvisorio- il quale fa presente che il posto
resosi vacante a seguito delle dimissioni di cui sopra , viene assegnato al candidato , Ioppolo
Giuseppe , primo dei non eletti della stessa lista,”NuovamenteSinagra”;
a questo punto il presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla surroga di che trattasi mediante
votazione palese .
Il Consiglio approva all’unanimità.
Entra in aula il subentrante , Ioppolo Giuseppe – presenti 10. Detto consigliere dopo aver occupato
il posto nel civico consesso, presta giuramento ai sensi dell’art.45 dell’O.A.EE.LL.
Il Presidente fa presente che occorre verificare eventuali situazioni di ineleggibilità del Consigliere
subentrante Ioppolo Giuseppe ed invita il Consiglio a pronunciarsi in merito, precisando che la
votazione avverrà per alzata di mano.
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Prende la parola il Consigliere Mancuso Marzia Rita , il quale, dopo aver ringraziato il
Sindaco, la famiglia - in particolare il papà - i suoi sostenitori e gli elettori , dichiara di dimettersi
da consigliere per ricoprire il ruolo di assessore e si allontana dall’aula ;
presenti n 9 ;
Il presidente il quale fa presente che il posto resosi vacante a seguito delle dimissioni di cui
sopra, viene assegnato al candidato, Naciti Vincenzo , secondo dei non eletti della stessa lista,”
NuovamenteSinagra”;
A questo punto il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla surroga di che trattasi
mediante votazione palese .
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Entra in aula il subentrante , Naciti Vincenzo – presenti 10. Detto consigliere , dopo aver
occupato il posto nel civico consesso, presta giuramento ai sensi dell’art.45 dell’O.A.EE.LL.
sentito il presidente il quale fa presente che occorre verificare eventuali situazioni di
ineleggibilità del Consigliere subentrante Naciti ed invita il Consiglio a pronunciarsi in merito
precisando che la votazione avverrà per alzata di mano.
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Prende la parola , il presidente Sinagra Maria Tindara , il quale dichiara di dimettersi da
consigliere per ricoprire il ruolo di assessore e si allontana dall’aula.
presenti 9;
Assume la presidenza il consigliere Radici Paola Tindara
Il Presidente provvisorio il quale fa presente che il posto resosi vacante a seguito delle
dimissioni di cui sopra, viene assegnato al candidato , Bucale Giovanni , terzo dei non eletti della
stessa lista,” NuovamenteSinagra”;
SENTITO ancora il - Presidente provvisorio- il quale invita il Consiglio a pronunciarsi sulla
surroga di che trattasi mediante votazione palese .
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Entra in aula il subentrante, Bucale Giovanni – presenti 10. Detto consigliere , dopo aver
occupato il posto nel civico consesso, presta giuramento ai sensi dell’art.45 dell’O.A.EE.LL.
Il Presidente provvisorio- il quale fa presente che occorre verificare eventuali situazioni di
ineleggibilità del Consigliere subentrante Bucale Giovanni ed invita il Consiglio a pronunciarsi in
merito precisando che la votazione avverrà per alzata di mano.
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
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VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
IN ARMONIA CON L’ESITO DELLE VOTAZIONI CHE PRECEDON
DELIBERA
1) Di dare Atto che i Sigg.ri Sinagra Maria Tindara, Rizzo Carmelo e Mancuso Marzia Rita eletti e
proclamati Consiglieri comunali a seguito delle elezioni dell’undici giugno 2017, cessati dalla
carica per dimissioni – giuste note agli atti , sono stati surrogati con i candidati Ioppolo Giuseppe ,
Naciti Vincenzo e Bucale Giovanni rispettivamente 1°, 2° e 3° dei non eletti della stessa lista
“Nuovamente Sinagra”;
2)Di dare atto che i Consiglieri subentranti hanno prestato giuramento secondo la formula prescritta
dall’ordinamento vigente e che del giuramento è stato redatto processo verbale;
3)Di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere Comunale dei Sign. ri Ioppolo Giuseppe,
Naciti Vincenzo e Bucale Giovanni.
4)Di dare atto che il Consiglio Comunale risulta essere composto nel modo che segue:

1

Gaudio Lidia

2

Radici Paola Tindara

3

CostantinoConoAlessandro

4

Lacava Guglielmo

5

Ioppolo Giuseppe

6

Naciti Vincenzo

7

Bucale Giovanni

8

Pintabona Michele

9

Gaudio Salvatore

10

Maccora Vincenza
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’ordinamento amministrativo
degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente
F.to Radici Paola Tindara
____________________________
Il Segretario Comunale
Il Consigliere Anziano
F.to Carmela Stancampiano
F.to Gaudio Lidia
____________________________
____________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44:



E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e
art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 05.07.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

L’addetto alle pubblicazioni
Maria Bonfiglio
E' copia conforme all'originale.
Dalla Residenza Municipale, lì 05.07.2017

Il Segretario Comunale
F.to Carmela Stancampiano
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A


Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on
line per quindici giorni consecutivi dal 05.07.2017 al 20.07.2017 come previsto dall’art. 11:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15.07.2017
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991);
dichiara immediatamente esecutiva ai sensi:
art.12, comma 2, L.R.n.44/1991:
art.16 L.R. n.44/1991

Dalla Residenza Municipale, lì ....................................

Il Segretario Comunale
F.to Carmela Stancampiano
E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 05.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
........................................................

7

