
COMUNE DI MAZZARRA' S. ANDREA
Città Metropolitana di Messina

N. 9- Reg. delib.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI.INALE

Oggetto: " Surroga del Consigliere dimissionario e subentro del Consigliere I" dei non eletti.
Giuramento, convalida ed esame delle situazioni di incompatibilità del subentrante ".

L'anno duemiladiciassette il giorno 18 del mese di Dicembre alie ore 10,00 e seguenti, nella Sala

delle Adunanze Consiliari. ubicata nel Palazzo Municipale, alla seduta di prima adunanza,

convocata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come sostituito dall'art. 44 della
L.R. 1 settembre 1993, n. 26 e pafiecipata ar sigg. Consiglieri proclamati eletti, risultano all'appello
nominale:

CONSIGLIERI PRES. ASS. lntervengono

1. Torre Raffaele x
2. Abbate Santina X

3. Bucolo Michelangelo x
4. Coppolino CinziaGrazia x
5. Coppolino Giuseppe x
6. Lorisco Dario Anlonino x
7. Sottile Sergio X

8. Baglione Vincenzo X

9. Crupi Domenico x
10. Pino Thamara X

Assegnati n. 10 in carica n. 10 10 Presenti n. 10

Risultato legale, ai sensj dell'art. 30 della L.R. 06i03/1986 n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza della seduta il Sig. Torre Raffaele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Parlecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe RICCA ;

La seduta è pubblica.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990,rr"142 recepito dalla L.R. n"48lgl,
ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

Il Responsabile dell'Area interessata, per la regolarità tecnica, parere favorevole



SURROGA

Il presidente del Consiglio

Introduce l'argomento iscritto aI punto 2) dell'o.d.g, relativo a quanto in oggetto indicato, dando letturadella proposta' dallo stesso pt"."rrtiu, da éui si 
9.vr1c"e 

Jè, , *g"ito delre dimliioni a caricadi consigriere,presentata dalla Sig'ra Paola catania, eletta nella lista n. 2 "ir.azzarà unita rinus"e,, al fine di ricostruirel'organo consiliare, si rende.necegsari,o coprire il seggio."ro.i ru"urrte attribuendolo al candid.ato che, nellamedesima lista, segue l'ultimo degli eletìi. oat vé'ibate delle operazioni dell,adun anz.a dei presidenti disezione del 7 novembre 2017, risulta che ha diritto a subentrare ar consigliere, cessato dalla carica perdimissioni volontarie, il sig. sergio Sottile. 
or vuuòrBr'rsr§, (is

Quindi, il Presidente invita il consiglio a pronunciarsi sula surroga.

IL CONSIGLIO COMLINALE
Accolto l'invito del presidente;
visto il verbale dell'adunanza deipresidenti di sezione;
Visto l'art. 59 del D.p.R. n.311960;
con voti unanimi espressi per arzatadi mano dai consiglieri presenti

Il Presidente del consiglio, constatata la presenza del numero legale, dichiara apertala seduta e dàinizio ai lavori consiliari, ponendo in discussione l'argomento ineiente la lettura e l,approva zione

DELIBERA

Di surrogare la Sig'ra Faola catania, decaduta dalla carica di consigliere per dimissioni volontarie, con

ilf;"i:-f;oi:,lt:*' 
il quale, presente in aula, viene invirato dat Èresidente ad insediarsi e prestare

A questo punto' il cons' sergio sottile, in p.iedi e ad. altavoce, presta il giuramento di rito, con la formula di
il:,,11#J:."t*?y"t"#:fj,fve il relativo p,o""r,o'verba1el.h" ,i"ìr.g" al presente atto per

.-I,^B?TiBH?""§ff^H#^,P,,

del giuramento prestato dal Cons. Sergio Sottile.

I1 Consiglio stesso è ricostruito nel suo plenum.

Il consigliere Abbate santina chiede ed ottiene la parola a nome del gruppo e dichiara di nominarecapo gruppo il Consigliere Sergio Sottile.
A questo punto constatato che nessun a eccezione viene sollevata nei confronti del consiglieresubentrato il Presidente invita i consigrieri a vorer pro""J"r" arla con'arrda.

DELIBERA

con voti unanimi, palesemente espressi dai consiglieri presenti e r.otanti

Di convalidarel'elezione der consigliere sergio sottile.
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ClCh,,{UÌ\lE Dt }V{AZZARRA' S.A}{DREA
(cxTT é,' I,{ETR-CPOLITANA DI MES SINA)

FROPO9TA DJ DELIBERAZIOI]E

Fresentata dal Flesidente del Consiglicr

Oggettc: Suroga del consigliere dimissionario e subentro del Consigliere prirno non elettc.
Giuramento. conrralirla ed esame deltre situazioni di incompatibiiità de1 subentrante.

PRESO AT'T'O CIIE. iir data -5 novemhre 2017, ha aluto truogo la eonsultazione elettorale per
l'eiezione diretta qieì sindaco e del Ccnsigiio Comunaie;
iìtrCH{AlvlATA la detenninazione n" 2 del 20/1 112A17, con cui i1 Sindaeo neo eletto ha nominato 1a
Cjunta comprenCendovi gli Assesson destgnati nel programma elettorale, ira eui la Sig.ra Catania
Paola già :letta Consigliele Ccmunaie;
CONS{BE{LAT'S CF{tr, eon nota irrot. n. ;.i "i { del ;.1*1, jJei $la Sig.ra Catania Faola ha presentato al
Presidente de1 Consiglio" al Sinda,eo e a1 Segretario Comunale, personalmente, 1e dirnissioni daXla
carica;
DAT* ATT* CF§E le diurissioiii cialla carisa di Consigliere sono imevoeabili, iinmediatamente
etfi'-'aci e non nr:cessitano di presa d'atto, giusto art. 174 dell'OREi., comc sostituito dalyart.25
deila L.R. n" lllt)92'
DATO ATT0, altràsì, ehe ii Consigliere Catania Paola è stata oletta nella lista n. 2,,Mazzarrà.
ulita rinasce",

"riSTO 
1'ar1' 59 del D.F.R. Reg.20i08/1960, n.3, in base al quale il seggio ehe, durante ll

qr:lnquennio rilnanga vacaute o temporaneamente vacante per qualsiasi eausa ,op.uru*n,rta, anche
per climissiot-ti volontarie, è aliribuito al candiclato che nella nedesima lista segue immediatamente
i'uitimo eletto ne 11a graduatoria del1e preferenze e? a parità di r.oti, a1 piu anzlan*t,;
ACCERTAT$ che la precitata disposizione si applica, per effbtto d"ll'art. 22 detla L.R. n. 7l7ggy,
anche ai comuni in cui si vota coi sistcma maggioritario;
\-trSTO i1 vertrale dell'adunanza dei Fresidenti di sezione in data 7 novembr e 2017 , clal quale risulta
che. nel1a medesima lista, ii canclidato ehe segue immediatamente gli ultimi eletli nella graduatoria
del1e preferenze è il sig. sottile sergio nato a Barcellona p.G. il :oiooltosl;
RjTENU?O di dovcre provvedere ella suirogazione del Consigliere diraissionario per ripistinare
i a co rnpiute zza c7a1|' or gano cc;*siliare;
\"lsro 1'ordinamento Amrninistrativo EE.LL. vigente in sieilia;

PR.OPGNE

Di surrogare nella carica di coilsiglicre oomunale la Sig.ra Catania Paola cessata per cliraissione-"l'i'--'ntaria, con i1 Sig. Sottile Sergio nato a tsarcellona P.G. il 30/06i 1981 e, in caso <1i rinuncia del
-;:;Detttrailtrl, con altLo candidato che ne1la medesima lista segue imr:nediatamente I'ultimo eletto
:*;ila gladuatoria deiie preferenze"
Di far pi"estarc il grur'anignto. *on tra formula di rito di cui ail'ad.45 dell'C.A.EE.Li-.- ai
'1,-,i:sislieri chiaurati irr sunoga, se presente,



Di esarninare le condizioni di eleggibilità-del consigliere subentrante, sig. sottile sergio nato aBarcellona P'G' il 30/06/1981 ai séIsi dell'art. 9 Àil;;gge Regiorrale 24giugno 19g6. n. 31 ess'mm'ii'' nonché le condizio,i di candidabitità ui' ,"rrri'o"griirti".ii toi'i-""ri'o"l ;.ilJ
i::;:3';:;J;"3i1,?r:"j il,t" 

n 267/2000, per i" r; applicabsre nerla Regione sicliana,in
§{ eonvaiidare l,elezione dei eonsiglieri subentranti;
Di esarninare Ie situazioni.di ineompatibilità, ai "*l agli artt.10 e 11 clella legge Regionale 24giugno 1986, n. 31 e ss.mm.ii, dei Consigliere *t*trutol^-

31,il:[.:' ;fi;Jà'::::1'*:.T:,uppo,ti, 
r" p-;;;.i arsciprinata datrl,ar1 14 detrla aitataiegge



COMUNE D{ MAZZARRA' S.ANDRE,{
CITTA' §4ETROPOLITANA DI MESSi}.IA

AREA AMMNISTRATIVA _ AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DÈLIBERAZICNE PEi{ {L CCNSIGLIO COMLJNALE AVEì.{TE AD OGGETTO:

'-Surroga del consigliere dimissionario e subentro del Consigliere primo non eletto. Giuramento,
convalida ed esame delle situazioni di incompatibilità del subentrante".

\-isto: In ordine alla regolarità tecnica si esprirne parere favorevole, attestante la regolarità tecnica e
ia correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'art. 7 del regolamento dei controlli interni
(deiibera C.C. n, 312013).

\Iaz,zarrà. S.Andrea



i"a sottoscritta eatani§ peci* reie a BareerNona pozzo di Gotto-:mii-rata rcn rieter;-ninazione §inr:raie n. 2 del 20.1-r-.2017, can're i,toc;biii riireìssioni da!la carlca ii i*nsiglie ;"e eomunale.

a zzarrà Sa r:t'Ar..l,i r.ea, Xì 13. 12. 2ù.-i7

A§ Fresicl*nie *el ecnsiglio eomunale

§e,"lo

Àt S;9. Sìnd;c:

Sede

Ai Segretaric eomunale

Sede

il 06.01.X985,,{ssessore Comunale
la presenre ccr"nuniea !e propr"ie
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COMUNE DI I/I.AZZARRA' S.ANDREA

Città Metropolitana di Messina

Egregio Sig. Sottile Sergio

Via Vico S.T.R. Livoti, n. 5/ p.t.

Mazzarra' Sa nt'And rea

Oggetto: Subentro in Consiglio Comunale. lnvito alla seduta consiliare de|16.12.2017.

Si comunica che, in dala 1.3.1.2.2017 t Consigliere Catania Paola della lista " Mazzarra' Unita

Rinasce" ha ra:;segnato le dimissioni della carica. Dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti
delle sezioni elettorali del 07.1,1,.2017 risulta che, nella medesima lista, il candidato che segue

immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria è la S.S. che, quindi, subentra al Consigliere

dimissionario.

Pertantoo, Ella e invitato a presenziare alla seduta consiliare, che si terrà alle ore l-0.00 del 16.12.2017,
nella sala delle Adunanze del Palazzo Comunale, affinchè, dopo la votazione della surroga da parte del
Civico Consesso, presti ilgiuramento di rito e si insedi per prendere parte ai lavori consiliari.

Distintisaluti.

IL SINDACO

Prof. Carmelo



COMUNE DI MAZZARRA' S. ANDREA
Cittù Metropolitana di Messinu

ELEZIONI AMMII\ISTRATIVE DEL 5 I{OVEMBRE 2OI7

PRocESSo VERBALE DI GruRAIlrENTo Det
CONSIGLIERE COMUNALE

,'il \3L'
L'anno duemiladiciassette il Siom(20 hel mese di Dicembre alle ore &É#nell,Aulaconsiliare presso 11 con.rune di Mazzanà FÀndrea, sito nelra via principe umbefio, davanti al

presente processo verbale che, previa rettura e conferma, viene come

consigllo comunaie riunito in pnma ac'.rnanza. è personalmente presente il consigliere comunalesig'ra sergio sottile', nato a Barcellona P.G. iì 30.06.19g1 che. corne prescr.ive l,art.45dell'ordinatnento Amministrativo degli Enti Locali, approrzato cofl la L. R. IS marzo i963, n.16"disposizione questa richiamata dal 1" oomma dell'ar1. 1g clella L.R. 26 agosto 7gg2, n.7, haprestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di udempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzu nell,interesse del
Comune in urmoniu ugli interessi della Repubblicu e dellu Regione,,,

Del che si dà atto col
appresso sottrrscritto.

ILC

\
EGRET,

SIGLI OMUNALE

ILS }IUNALE IL PRESI ENTE DEL CONSIGLIO



I1 presente verbale, dopo la lettura, si

II- CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Abbate Santina

sottoscrive per conferma.

I1 Presidente del Consiglio
F.to Sig. Raffaele Torre

IL SEGRETARIO COML]NALE
F-.to Dott. Giuseppe Ricca

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla residenza muniq!ppr1e,__-
ll presente atto è stato pubblicato all'Albo

Comunale dat'òaiìillt alrJr, li t le, rt
col n.l{{- d.IE-&-. prbblicilziohi

L' addetto alla pubblicazione

F.to rf; 5 0lTr r- r

11 Sesfetario

I1 sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1991, n. 44:

--,-L^t.-
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio it 2,:l,t?.1 t] per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 11 comma 1):

Dalla Residenza municipale,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. G.Ricca

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a [ ] ai sensi dell'art. 12 dclla L,.R.3ll2l199l n. 44, comma 1;

b [ ] ai sensi deil'art. 12 delia L.R.311211.997 n. 44, comma2

Dalla Residenza Municipale,
Il Segretario Comunale

F.to Dott. G.Ricca

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione agli Uffici di

Lì

I1 Responsabile del Servtzro


