
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 27 del Reg. 
 

 

Data 29.06.2022 

 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE           

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 11,00 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di prosecuzione in sessione urgente che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

ORIFICI MICHELE Presente GIGLIA EMANUELE Presente 

IOPPOLO CONCETTA Presente     

FARANDA ANGELINA Presente   

AGNELLO LEO Presente   

MOLA ANTONINO Presente   

NATALOTTO ANTONINO Assente   

ORIFICI VALERIA Presente   

GAUDIO LIDIA Assente   

 

 

 

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

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il Dott. ORIFICI MICHELE nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. MANGANARO Pietro - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

Proposta n. 451 del 28.06.2022 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

Presenti n.   7 

Assenti n.   2 

Assegnati n.10 

In carica n. 9  

15      

 In carica  n. 15 
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DATO ATTO che: 

-in data 12.06.2022 nel Comune di Sinagra si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione 

del Sindaco e del,consiglio Comunale; 

-con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 23.06.2022, si è proceduto all’insediamento del 

Consiglio Comunale e al giuramento dei Consiglieri proclamati eletti; 

 

CONSIDERATO che dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni 

elettorali del 14 giugno 2022  il primo dei non eletti nella Lista “Fortemente Sinagra “ Nino Musca 

Sindaco- è risultata essere la  Sig.ra Russo Antonella, la quale  ha presentato al protocollo dell’Ente 

in data 23.06.2022 la nota prot.n. 6947 di rinuncia ad eventuale subentro in caso di surroga come 

consigliere comunale;  

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 non 

presentate personalmente devono essere autenticate 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..” 

 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.06.2022 ,a seguito delle 

suddette dimissioni della Sig.ra Russo Antonella, si è proceduto alla surroga con il candidato sig. 

Natalotto Antonino che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto nella 

graduatoria delle preferenze individuali; 

 

VERIFICATA e constatata l’insussistenza nei suoi confronti delle cause di incompatibilità e di 

ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO, inoltre, che il Consigliere subentrante è entrato  in carica “non appena adottata dal 

Consiglio la relativa deliberazione” (art. 38, c.4 D.Lgs.267/2000) 

CONSIDERATO, quindi, necessario procedere all’integrazione del plenum dell’assemblea 

consiliare mediante ulteriore surroga dei consiglieri dimissionari, applicando la disposizione di cui 

all’art. 59 , comma 2, del testo Unico per la elezione dei consiglieri comunali nella Regione 

Siciliana approvato con D.P.R. 20.08.1963, n,3 e s.m.i. , ove si dispone che il seggio rimasto 

vacante durante il quinquennio per qualsiasi causa sopravvenuta venga attribuiti al candidato che 

nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze 

individuali (ed a parità di voti il più anziano) ; 

VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del 14 

giugno 2022 ,ed in particolare l’elenco dei candidati non eletti , dal quale risulta che il candidato 

immediatamente successivo  nella Lista “Fortemente  Sinagra “ Nino Musca Sindaco- è la Sig.ra 

Ratto Francesca e che, pertanto, quest’ultima ha  diritto di subentrare alla carica di consigliere 

comunale; 

VISTO l’art.31, comma 2, della L.142/1990 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “I consiglieri entrano in 

carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione , non appena adottata dal 

Consiglio la relativa deliberazione”; 

 

CONSIDERATO,altresì,che il subentrante dovrà prestare giuramento secondo la formula di cui 

all’art.45 dell’O.A.EE.LL e nei confronti del medesimo dovrà procedersi all’esame delle condizioni 

di eleggibilità ,così come previsto dall’art.55 del T.U. , approvato con D.P.R. 20.08.1960,n.3 e con 
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riferimento alle condizioni previste dall’art.9 della L.R. 24.06.1986 , n.31 e dall’art.18,comma 2, 

della L.R. 21/09/1990,n.36,come sostituito con l’art.10 del D.Lgs 235/12 e di incompatibilità 

previste dagli art.10 e 11 della L.R. n.31 del 24.06.1986 e s.m.i; 

 

DATO ATTO che alla Sig.ra Francesca Ratto è stato trasmesso invito a presenziare all’odierna 

seduta consiliare, unitamente all’avviso di convocazione dell’odierna seduta di Consiglio 

Comunale; 

VISTO il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;      

VISTI: 

-l’art.12 della L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte  

 

deliberi: 

1) Di procedere alla ulteriore  surroga dei consiglieri dimissionari, ai fini dell’integrazione del 

plenum dell’assemblea consiliare, applicando la disposizione di cui all’art. 59 , comma 2, 

del testo Unico per la elezione dei consiglieri comunali nella Regione Siciliana, approvato 

con D.P.R. 20.08.1963, n,3 e s.m.i. , ove si dispone che il seggio rimasto vacante durante il 

quinquennio per qualsiasi causa sopravvenuta venga attribuiti al candidato che nella 

medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto che risulta essere la Sig.ra Ratto 

Francesca, nata a Sinagra l’11.01.1972;  

2) Di dare atto che il consigliere subentrante dovrà prestare giuramento secondo la formula 

prescritta dall’art.45 dell’O.A.EE.LL vigente in Sicilia; 

3) Di dare atto,altresì, che la  medesima non risulta nelle condizioni di incandidabilità , 

ineleggibilità o di incompatibilità previste dal decreto legislativo18 agosto 2000,n.267, dal 

decreto legislativo 31 dicembre 2012 ,n,235 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 , n.39, 

convalidando, pertanto, la relativa elezione alla carica di consigliere comunale; 
 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa              Il Presidente del Consiglio proponente 

         F.to Dott.ssa Rosalia Svelti       F.to  Dott. Michele Orifici 
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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, 28.06.2022 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                               - F.to  ROSALIA SVELTI – 
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Seduta del 29.06.2022 

 

Alle ore 11,00 il Segretario Comunale effettua il 2° appello per la verifica del numero legale. 

 

Risultano presenti n. 7 Consiglieri (Orifici Michele, Ioppolo, Faranda, Agnello, Mola, Orifici 

Valeria, Giglia), assenti n.2 (Natalotto e Gaudio Lidia) 

 

E’ presente il Sindaco  

 

Indi il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

Il capogruppo di minoranza Giglia fa presente di comprendere gli impegni del Segretario 

Comunale, però, invita la maggioranza, per il futuro ad intervenire anticipatamente, coinvolgendo 

anche i Consiglieri di minoranza. 

 

Il Presidente prende atto della dichiarata apertura e disponibilità del gruppo “Noi X Sinagra”e dà 

lettura del dispositivo della proposta  di deliberazione con all’oggetto:”Surroga Consigliere 

Comunale” 

 

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del 14 giugno 

2022, ed in particolare l’elenco dei candidati non eletti, dal quale risulta che il candidato 

immediatamente successivo  nella Lista “Fortemente  Sinagra “ Nino Musca Sindaco- è la Sig.ra 

Ratto Francesca e che, pertanto,  quest’ultima ha  diritto di subentrare alla carica di consigliere 

comunale. 

 

Interviene il Capogruppo di minoranza Giglia il quale prioritariamente fa presente che il 

Consigliere Gaudio è assente per motivi di lavoro e dichiara di votare favorevolmente. 

  

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 la subentrante  Ratto Francesca – presenti 8. 

  

Detto consigliere  dopo aver occupato il posto nel civico consesso, presta giuramento ai 

sensi dell’art.45 dell’O.A.EE.LL. 

 

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 DELLA VOTAZIONE CHE PRECEDE 

 

D E L I B E R A 
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1)Di dare atto che si è proceduto alla ulteriore  surroga dei consiglieri dimissionari, ai fini 

dell’integrazione del plenum dell’assemblea consiliare, applicando la disposizione di cui all’art. 59 

, comma 2, del testo Unico per la elezione dei consiglieri comunali nella Regione Siciliana, 

approvato con D.P.R. 20.08.1963, n.3 e s.m.i, con la candidata Sig.ra Ratto Francesca, nata a 

Sinagra l’11.01.1972 che nella lista “Fortemente Sinagra” segue immediatamente l’ultimo eletto; 

2)Di dare atto che il consigliere subentrante ha prestato giuramento secondo la formula prescritta 

dall’art.45 dell’O.A.EE.LL vigente in Sicilia; 

3)Di dare atto,altresì, che la  medesima non risulta nelle condizioni di incandidabilità , 

ineleggibilità o di incompatibilità previste dal decreto legislativo18 agosto 2000,n.267, dal decreto 

legislativo 31 dicembre 2012 ,n,235 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 , n.39, convalidando, 

pertanto, la relativa elezione alla carica di consigliere comunale. 

4)Di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere Comunale della  Sig.ra Ratto Francesca; 

5)Di dare atto che il Consiglio Comunale risulta essere composto nel modo che segue: 

 

1 Orifici Michele 

2 Ioppolo Concetta 

3 Faranda Angelina 

4 Agnello Leo 

5 Mola Antonino 

6 Natalotto Antonino 

7  Ratto Francesca 

8 Orifici Valeria 

9 Gaudio Lidia 

    10 Giglia Emanuele 
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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 ORIFICI MICHELE 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. MANGANARO Pietro 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to IOPPOLO CONCETTA 

____________________________ 

 
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 05.07.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

 F.to Maria Bonfiglio 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 05.07.2022  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Dott. MANGANARO Pietro 
 

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 05.07.2022 al 20.07.2022 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15.07.2022 

 

 

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 dott. MANGANARO Pietro 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

               .            ....................................................... 

 


