
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

_____________

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17  del 30-06-2017

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida dei
Consiglieri Comunali.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del  mese  di  giugno alle ore 20:00  e segg. nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1°
dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal
comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata
ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:

TOMARCHIO SALVO P COCO GAETANO P
MESSINA ORAZIA P DI MAURO ROSALBA MARIA P
GAMBINO ELENA MARGHERITA P ARCIFA ALFIO P
MANNINO SALVATORE P LIMA FRANCESCO

VITTORIO
P

SCUDIERI LOREDANA P FELICINI MARCO P
SAMPERI DARIO P SFILIO CATERINA P

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il Sig.ra MESSINA ORAZIA, nella sua qualità di PRESIDENTE PROVVISORIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa Casabona Deborah Maria.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:
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Il Presidente provvisorio, data lettura della proposta, chiede  se vi sono interventi e se qualcuno deve
rilevare l’esistenza di situazioni di ineleggibilità o incandidabilità dei consiglieri eletti.

In assenza di interventi, invita i consiglieri a firmare la dichiarazione, da allegare al presente verbale, nella
quale si attesta inesistenza delle predette cause e di quelle di incompatibilità secondo le leggi vigenti.
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Preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative relative all'elezione del Consiglio
Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale di Adunanza dei Presidenti di
sezione,  di cui  si allegano in copia gli stralci relativi;
Preso atto che si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima adunanza ai sensi della
normativa di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 20/08/1960, n.3, della L.R. 26/8/1992 n.7 e
come previsto dalla circolare dell'Assessorato EE.LL. n.12 del 23-06-2017;
Preso atto che ai neo Consiglieri, con regolare avviso nei modi e nei termini di legge, è stata
notificata l'elezione e la convocazione del neo Consiglio Comunale;
Preso atto che, dopo il giuramento dei consiglieri neo eletti e l’insediamento, il neo Consiglio
Comunale, dovrà passare all’esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'art.9 della L.R.
24/6/1986, n.31 e dell'art. 18 della L.R. 21-09-1990, n.36, ed, inoltre delle condizioni di
candidabilità secondo l'articolo 10 del D.Lgs 31.12.2012, n.235,

SI PROPONE

-  Che il Consiglio, ai sensi dell'art.15 della legge n.16/92 recepita dalla L.R. n.7/92 art.6 passi ad
esaminare le condizioni di eleggibilità dei neo eletti, secondo quanto previsto dalla L.R. 24-6-1986,
n.31, e le condizioni di candidabilità secondo l'articolo 10 del D.Lgs 31.12.2012, n.235.
-  La verifica potrà essere fatta per ogni singolo Consigliere, nell'intesa che l'elezione di ciascun
Consigliere, nei cui confronti non sarà sollevata alcuna eccezione si intenderà convalidata
all'unanimità.
-  Invece per i Consiglieri per i quali sarà sollevata qualche eccezione, alla fine dell'appello di tutti
gli eletti per l’esame delle predette condizioni, saranno illustrate e discusse le cause ostative e poi si
procederà, con separata votazione per ciascun Consigliere contestato, per dichiarare o meno
l'ineleggibilità.
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Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO ELENA
MARGHERITA

F.to MESSINA ORAZIA F.to Dott.ssa Casabona
Deborah Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05-07-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-07-2017 al 20-07-2017

Aci Bonaccorsi, Lì 21-07-2017
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Casabona Deborah Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-07-2017
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Aci Bonaccorsi, Lì 17-07-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Casabona Deborah Maria

E’ copia conforme all’originale

Aci Bonaccorsi,lì__________ Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Casabona Deborah Maria
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