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bWcoMTINE DI CATToLICA ERACLEA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORI GINALE DELIBERAZIONE DEL COI..{SI GLIO COMUNALE
No 64 del 2lllll20ll

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO LEONARDO
BONGIORNO CON IL 1O DEI NON ELETTI NELLA LISTA AVENTE IL
CONTRASSEGNO *VINCE CATTOLICA''.

L'anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTLINO del mese di NOVEMBRE
alle ore 18:30 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COMTINALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 8 ed assenti N. 3 come sesue:

Sono presenti altresì : SINDACO. ASS: A.AMATO e L.SPAGNOLO

Scrutatoriz Piazza Pasouale. Termine Giuseppe. Snataro Salvatore

Interviene il Segretario Comunale Dott. D.Tuttolomondo

I1 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e

li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL COI{SIGLIO COMUI{ALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

E il ,"rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Eil ."rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.I2 della L.R. 23 dicembre n.30 del 23.12.2A00, ha espresso parere

favorevole.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

I CAMMALLERI LEoNARDo SI 9 SPATARO SALVATOR SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPOTO GIACOMO SI

3 GAMBINO JOHN RINO SI 11 GENTILE GASPARE SI

4 PIAZZA PASQUALE SI t2

5 AMATO FRANCESCO SI t3

6 MULE'AI.IRELIO SI l4

7 ARCURI GIUSEPPE SI 15

8 TERMINE GIUSEPPE SI



ll Segretario del Comune, dott. Domenico Tuttolomondo, su incarico del Presidente, fa
presente che il Consigliere Leonardo Bongiorno, eletto nella lista recante il contrassegno
"Cattolica Vince", con lettera del 7 novembre 2011, assunta al protocollo generale del Comune n.
17837 di pari data, ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni "per motivi familiari";

E' necessario, quindi - prosegue il Segretario del Comune - procedere alla sua surroga
con la Si.ra Rosa Marias Chiazzese, candidata che, nella medesima lista, ha conseguito la più
alta cifra di preferenze individuali, dopo l'ultimo eletto, come risulta dal verbale delle operazioni
dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio relativo alle elezioni amministrative del 13 e 14 maggio
2007.

ll Presidente, poiché nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione, per
alzata di mano, la proposta di surroga del Consigliere comunale dimissionario con la Sig.ra Rosa
Maria Chiazzese.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votifavorevoli unanimi (n. 8), espressi per alzala di mano,

DELIBERA

Di surrogare nella carica di consigliere comunale dimissionario Sig. Leonardo Bongiorno
con la Sig.ra Rosa Maria Chiazzese.

ll Presidente fa presente che la Sig.ra Rosa Maria Chiazzese, con nota del2l novembre
2011, assunta al protocollo del Comune n. 18579 di pari data, ha comunicato di accettare la
carica di Consigliere comunale, ma di non potere essere presente, per motivi di salute, all'odierna
seduta del Consiglio comunale.

Dopodichè, il Segretario del Comune, su incarico del Presidente, fa presente che occorre
procedere alla convalida della elezione, per surrogazione, del Consigliere Rosa Maria Chiazzese.
Awerte, quindi, tutti i presenti in aula, anche se non consiglieri, che se avessero da rilevare, nei
confronti del Consigliere Rosa Maria Chiazzese, eventuale motivo di ineleggibilità previsto dagli
artt.9 della legge regionale 24 giugno 1986, n.31 e anche di candidabilità secondo l'art.58 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (norma che sostituisce I'abrogato art. 15 della legge 19

matzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni), potrebbero intervenire legittimamente.

Viene, quindi data lettura, degli articoli di legge sopra richiamati e si procede all'appello
dei Consiglieri, ai quali è richiesto se, per ognuno dei Consiglieri sopra indicati, rilevino motivi di

ineleggibilità.

Poiche nessun rilevo viene effettuato nei confronti del Consigliere Rosa Maria Chiazzese,
il Presidente invita il Consiglio a votare in ordine alla sua convalida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti{avorevoli unanimi (n. 8), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di convalidare l'elezione, per surrogazione, del Consigliere Rosa Maria Chiazzese.

ll Segretario del Comune, Dott. Domenico Tuttolomondo, su incarico del Presidente, fa

presente ché it Consiglio comunale, esaurite le operazioni di convalida del Consigliere Rosa

Maria Chiazzese, subentrata per surrogazione, deve procedere all'esame delle eventuali ipotesi



di incompatibilità della stessa secondo gli artt. 10 e 11 della legge regionale 24 giugno
1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, il Segretarío del Comune awerte tutti i presenti in aula, anche se non consiglieri,
che se avessero da rilevare, nei confronti del Consigliere subentrato per surrogazione e
convalidato, eventuale motivo di incompatibilità secondo la normativa sopra citata, potrebbero
intervenire legittimamente.

Viene, quindi, data lettura degli articoli di legge sopra richiamati. e si procede all'appello
dei Consiglieri, ai quali e richiesto se, per detto Consigliere subentrato per surrogazione e
convalidato, rilevino motivi di incompatibilità.

Poiché nessun rilevo viene effettuato nei confronti del Consigliere Rosa Maria Chiazzese,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votifavorevoli unanimi (n. 8), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di prendere atto che non risulta rappresentata ed a conoscenza alcuna ipotesi di
incompatibilità prevista dalla vigente normativa per il Consigliete Rosa Maria Chiazzese, per cui
non occorre awiare alcun procedimento di decadenza.

A questo punto,

IIL CONSIGLIO COMUNALE

5o proposta del Consigliere Antonino Renda;

Con voti favorevoli unanirpi (n. 8), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di anticipare la trattazione dell'argomento iscritto al punto 4) dell'ordine del giorno, avente
per oggetto: "Elezione dell'Organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2011 - 2014" ,



IL
Letto e sottoscritto:

IL CONSI ANZIANO TL SE A C.LE
REN .Tu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. I 1 L.R.3 I 12 I 1991, n.44)

II sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

Che Ia presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
www.comune.cattolicaeraclea.ag.it , per rimanerwi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAL

Cattolica Eraclea Ii..............
IL MESSO IL SEGR.ETARIO

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
tr E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire daI....................... e che

durante ta pubbticazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

tl Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il............
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubbticazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 I 97 art.4,comma 2) ;

CATTOLICA ERACLEA LI TL SEGRETARIO C.LE

AL


