
COMUNE DI FURCI SICULO
Città Metropolitana di Messina

CJk.P. 98023 . P.IVA 00361970833 Tèh/Fax 0942 794122

GEMELLA fO CON OCTEVILLESUR MER (F)

A

COPIA DX DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE REG. n.41

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Catania Giovanni.

L'anno duemiiadidotto il giorno ventinove del mese di agosto .alle ore'17,30 e seguenti nella saia
delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito, il Consiglio Comunale.

Alla prima conyocazioné in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signóri consiglieri.a norma di
legge, risultano all'appellomomlnale; " " . -

CONSIGUERI P A

i MACCARRONE CARMELO He

2 MUSCOLINO CARMELO . *

3 COCUCCXO CHIARA *

4 CATANIA GIOVANNI (Dimissioiìaroì
5 CORDARO MANUELA *

6 NICTTA GIUSEPPE *

7 PESCENATASCIA *

a GARUFICOSIMA ROSA

9 FERRARO VIOLETTA GIUSI

10 TRIOLO SANDRO SALVATORE *

11 VITA SARAH PAOLA *

12 RIGANO FRANCESCO *

Assegnati n. 12

In carica n. 11

Presenti

Assenti '

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) I signori Consiglieri: //

n. 07

n. 04

Risultato che gliintervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. MACCARRONE Carmelo nella qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina.
Sono presenti per la Giunta Comunale, ai sensi del 3" comma, dell'art. 20 della L.R. 7/92, il Vice Sindaco
Aw. Daniela Mercurio e gli Ass^sorì Francesco Moschella e Giovanni Catania.
Sono nominati scrutatori i Signori: //



Preliminarmente il Vice Presidente del Consiglio comunale Mu^oilno Carmeio, dopo aver chiesto fa.parola al '
Presidente dei'Consiglio comunale Dott. Maccarfóne ^ttnelo, interviene dichiarando che il . nuovo "
capogruppo delia maggioranza consiliare è il consigliere Cordaro Manuela.

Successivamente II Presidente dei Consiglio comunale dà lettura deiroggetto della proposta di deliberazione
inerente " Surroga del Consigliere dimissionarìp Catania Giovanni".

Ultimata la lettura della proposta, il Presidente invita II sig. Lo Po' Giuseppe, presente in aula, a prendere
posto tra i consiglieri di magglorariza.

A questo punto II Presidente lo Invita a prestare il proprio giuramento. Indi lo stesso presta il proprio
giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'Ordinamento Amministrativo EE.LL. nella Regione
Siciliana approvato con L.R. n. 16/1963 ed appone, alla fine, la sua firma neirapposìto verbale, che si allega,
unitamente al Segretario comunale.-

Sucrassivamente II Presidente (nyita. i consiglieri comunali ad intervenire su eventuali cause di ineleggibilità,
di incandidabìiità e su eventuali Situazioni di incompatibilità del consigliere surrogato Lo Po' Giuseppe iri
merito, non viene effettuato intervento alcuno.

Quindi il Presidente dispone la votazióne palese per alzata di mano della surroga, della presa d'atto
dell'avvenuto giuramento e dèlia convalida del consigliere comunale Lo Po'Giuseppe. . .

SI procede a tale votazione ed eseguita la stessa si ottiene li seguente risultato^

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVQREVOLI N. 7 t VOTI CONTRAFa N. 0 - ASTENÙTI N. 1
(Lo Po'Giuseppe).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione; ' • ■

VISTA la.Grcolare n. 12 del-23.06.2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione
Pubblica;

VISTI 1 pareri resi dai competenti Responsabili di Area;

VISTO io Statuto Comunale;

VISTO J! vigente O.A.EE.LL. delia Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del
Presidente i . .

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ̂'Surroga del Consigliere dimlsslonàfio Catania
Giovanni"; . - - . '

Di surrogare, per i motivi sopra desaitti. Il consigliere cornunaie Lo Po' Giuseppe;

Di convaildare reiezione alla carica del predetto consigliere surrogato, dopo avere accertato l'assenza a.
suo carico dì motivi di inel^gibilità, incandidabilità ed [ncompab'bìlità;

Di immettere nelle funzioni 11 predetto consigliere surrogato a ̂ guito di prestazione del giuramento, giusto
quanto previsto dall'art 45 dell'O.R.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16, dando atto che di tale
giuramento è stato redatto il relativo processo verbale, che viene allegato al presente provvedimento per
fame parte integrante e'sostanziale.



Successivamente viene messa ai voti Kimmediata e^cutlvità del presente provvedimento.

Eseguita la votazione In forma palese per alzata di mano, si ottiene li seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTE N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 7 - VOTE CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 1 (
Lo Po' Giu^ppe)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito delia eseguita votazióne

DELIBERA

DI DICHIARARE II presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 -
della L.R. 44/1991. ^



COMUNE DI FURCI SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C;A.P. 98023 P.IVA 00361970833 -• TelVFqx 0942 7941Z2
SEMELUTO CON OCTEVìaE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSISLIO CQMUNALE N. 4^ • ■ del ZzloQ-U

Oggetto: Surroga del Consigliere dimissionario Catania Giovanni.

PREMESSO che:

con verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presiden+r di'seggio redatto in data 12
■  giugno 2018 sono stati proclamati gli eletti alla carica di^ Consigliere comunale a seguito

delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018;

-  tra ì Consiglieri comunali convalidati nel civico consesso della seduta dì insediamento del
Consiglio comunale, svoltasi in data 26 giugno 2pl8> vi è il sig. Catania Siovanni;-

-  in data 01.08.2018 con nota acquisita agli atti dell' Ente. con.Prot. Sen. n.9247 l'assessore
Ferrara Andrea ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi personali;

-  con Determiné n. 39 e n, 40 del 09.08.2018 il Sindaco ha nominato rispettivamente la
nuova Siunta comunale e l'assessore Giovanni Catania attribuendogli le seguenti deleghe:
turismo, spettacolo, politiche giovanili, sport, partecipazione' att/Va ,tutela e decoro del
territorio, attività produttive, artigianato;

-  in data 09.08.2018 il Consigliere Comunale-Catania Giovanni, con nota acquisita agli atti
dell'Ente con Prot. Sen. n. 9519, ha rassegnato le proprie dimissioni ed ha accettato la
carica dì assessore sottoscrivendo il provvedimento di nomina, con conferimento delie
deleghe, giusta determina sopra citata n. 40 in medesima data;

VISTO l'art. 174 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 come sostituito con l'art. 25 delia L.R. n. 7/92

che al comma 2 stabilisce che le dimissioni dalla carica di Consigliere siano preseirlate gì
Consiglio comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa
d'atto;

CONSIDERATO necessario procedere, prima di ogni altro deliberazione, all'integrazione del
plenum dell'assemblea consiliare mediante surroga del Consigliere dimissionario applic<indo la
disposizione dì cui all'art. 59 comma 2 del Testo Unico per la elezione dei consiglieri ccmunali
nella Regione Siciliana approvato con D.P.Reg, 20.08.1963 n. 3 e s.m.i., ove si dispone che il
seggio rimasto vacante durante II quinquennio per qualsiasi' causa sopravvenuta-Venga
attribuito al candidato-che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eiettò nello
graduatoria delle preferenze individuali (ed a parità di voti il più anziano);



r ' ' • • > r

VISTO il suddetto verbale dell'Adunanza dei Presidenti dì seggio redatto in data 12 giugno"
2018 che riporta la graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere comunale determinata
in base alla cifra individuale da ciascuno di essi riportata in seno a ciascuna lista;

CONSTATATO che già durante' fa prima adunanza consiliare in data 26.06.2018 si è
proceduto olla surroga (in seguito alle dimissioni del consigliere Mercurio Daniela ed in seguito
alla rinuncia alla carica dì consigliere del signor Moschella Francesco) con il secondo dei non
eletti delia lista "PER FURCI", Dott. Macccrrone Carmelo;

j

VISTO che a norma dell'art. 45 del vigente O.A.EE.LL il consigliere subentrante deve
prestare giuramento con la seguente formula "Siuro di adempiere le mie funzioni con scrùpolo
e coscienza neirinteressc del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e delio
Regione" e che del giuramento di redige processo verbale;

DATO ATTO che, previo esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilifà e delle
situazioni di incompatibilità, si debba procedere allò convalida alla carico del consigliere
comunafe subentrante;

ACQUISITO il parere in ordine alia regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione

amministrativa , ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n, 142 come recepita con l'art. 1
comma 1 lett. I) della L.R. U.12.1991n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della
LR. n. 30 del 23.12.2000 e dairart. 147 bis del D,lgs,267/2000 (articolo inserito dall'art. 3
comma 1 lett. d dei D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

VISTA la Circolare n. 12 del 23.06.2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e
della Funzione Pubblica;

VISTO ro.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

Propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

Di procedere olla surroga del Consigliere comunale 5ig. Catania Giovanni, cessato dalla carica
a seguito di dimissioni assunte al protocollo di questo Ente n. 9519 del 09.08.2018;

Di dare atto che, ai sensi al]'apt.'59 comma 2 del Testo Unico per la elezione dei consiglieri
comunali nella Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 20.08.1963 n. 3 e s.m.i., il seggio
vacante sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo
elètto nella graduatoria delle preferenze Individuali (ed a parità di voti il più anziano), come
determinata in sede di proclamazione degli eletti giusto verbale redatto in dota 12.06.2018 e
tenuto conto che già durante la prima adunanza consiliare In data 26.06.2018 si è proceduto,
alla surroga (ih seguito olle dimissioni del consigliere Mercurio Daniela ed in seguito alla



rinuncia alla carica di consigliere del signor Mòschelte Francesce )
delia lista "PER FURCI", bott. Maccarrone Carmelòi '■ '

Di dare atto che, pertanto, il seggio vacante sarò attribuito al
lista risulta il .terzo dei non eletti;

con il secondo dei non eletti

candidato che nella medesirna

bì dare atto che il
in Sicilia;

Di procedere- all'esame delle condizioni dì cVeggibliità'del cónsigliere-surrogato ai fini della
convalida delio stesso, così come previste dall'art. 9 della LR. 24.06.1986 li. 31;

Di procedere all'esame delie condizioni di candidobllità del consigliere surrogato a! fini della
convalida dello stesso, così come previste dogli, artt. 10 e 11 del D.lgs. 3142_2012 n. e

•  : -u- «Ilo Hicnnci^ioni deóii artt. 58 c 59 dei D,1qs. h, 267/2000, abrogati
COnVGliaa aeuo uuai -, . ..

S.m.i.,.che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del
dall'art. 17 comma 1 lett- a) del D.lgs; 235/2012; '

Di procedere all'esame delle situazioni di incompatibilità previste, dagli artt. 10 ̂ ed " ̂
LR. n. 31 del 24.06.1986 e s.m.i. eventualmente esistenti, avviando, ove ricorra )q suddettaL.K. n. oi oei •5' a.iii.i. »

Ipotesi, la procedura disciplinata dall'art. 14 della medesima legge: .
Di convalidare l'elezione del Consigliere comunale surrogato, attribuendogli il seggio rimasto
vacante;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di integrare il
plenum dell'assemblea consiliare. - ' ^ .

a
'te-

. . ''.lì

. PiV

'  I • ?>>? ■

. '•F-f
•» '.pV ..-èiìirz ' .-K. ■•rr-

Il Proponente



COMUNE M FURCI SICULO
Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122
■SEMELLATO CON-OCTÉVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA bl DELIBERAZIONE DEL CONSISLIO COMUNALE N. 42— DEL-|^(f ' ̂ Ìì'
oeSETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Catania Siovcnni.

PARFRE di RgSOLARrtA' TÈCNICA

'  3" a zOOoTVo d atins delti 147 bis comma 1. del vigente R.lgs. 267/2000. per guan^ concerne ionego^rtecnfco ̂ tt^tonte lo regolarità e la corrette..a deirazione amministravg, s, espr.me parere.
Favorevole

LlJl^ Vg
ServiziodeIl Respq

Il Responsabllé'd^^ Amministrótiva ed Istituzionale

PARERE DI pFfiQLARTTA' CONTABILE

■La'presente prcpasta ncn necessita di parere di regalorità contabMe in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico - finonziorio o sul patrimonio dell ente,
U  . Il Responsabile Areo^E^mica Finanziaria
Il Resoonsabìlc del Servizio Finanziano

^  "75(7
v



gLgZIQNI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemìladiciottò addi ventìnove del mese dì agosto nella sala delle adunanze consiliari del

Comune, avanti al Consiglio comunale è personalmente presente il Consigliere SIg. LO PÒ GIUSEPPE

nato a Messina II 30.12.1980 che, come prescrìve rarticoio 45 deirOrdinamenlo degli End Locali in Sicilia,
approvato con L.R. 16 Marzo 1963, n. 16 e s.m.i, ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co

mune in armonia agli interrì della Repubblica e della Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo cosi parte dell'atto deliberativo consiliare n. h I in data odiema.

Li. 29.08.2018

li Consigliere comunale .
io comunale



XI presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrìve per canferma:

X! Presidente
F.to Dott. Carmelo Haccarrone

I! Consigliere Anziano
F.to Prof.ssa Manuela Cordaro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo, lì 30/08/2018

XI Segretaria Comunale
F.to Dott.ssa Giuseapina Minissale

XI SegKUrio Comunale

Attestazione e certificazione di avvenuta Dubblicazione

AI sensi dell'art. 8, comma 1, dei Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, si attesta e certifica che, la
presente deliberazione

ed annotata ài n.□  pubblicata all'Albo Pretorio on -oline II giorno

Lì,

Lì,

Lì,

del Reg. di repertorio (art. 3% coihma 5, L 18.06.09, n.'69 s.m.!.).
□  è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi

dai al... con/senza opposizione (art. li L.R. 44/91)

li Responsabile del procedimento

Il Respon»biIe del sito istituzionale

li Segretario Comunale

Che la presente deliberazione:
□  è stata ramunicata, con nota prot. n.

Si attesta

In data
come prescritto dall'art. 15 delio Statuto Comunale.

^ai Signori Capigruppo Consiliari

11 Segretario Comunale

Lì

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Lì,. Il Segretario Comunale.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva al send dell'art. 12, comma 2, delia L.R. 44/91.

Il SedhStarìò Comunale

Li 29/08/2018

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

.In data.

. In data.

XI dìperidente incaricato


