
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

_____________

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29  del 29-11-2018

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE IN SEGUITO A DIMISSIONI
- ESAME CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' - ELEGGIBILITA'
CANDIDABILITA'.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del  mese  di  novembre 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:

MANNINO SALVATORE P FELICINI MARCO A
COCO GAETANO P SFILIO CATERINA P
GAMBINO ELENA MARGHERITA A NICOLOSI JESSICA P
DI MAURO ROSALBA MARIA P SCUDIERI LOREDANA P
ARCIFA ALFIO P SAMPERI DARIO P
LIMA FRANCESCO VITTORIO P TOMARCHIO SALVO A

Risultano presenti n.   9 e assenti n.   3.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa DI FEDE ELEONORA.
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:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
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PREMESSO:
- che in data 15 novembre 2018 il Consigliere Comunale Elena Margherita Gambino, già nominata
Consigliere Comunale a seguito delle elezioni del Giugno 2017, ha presentato le proprie dimissioni
dalla carica di Consigliere Comunale, giusta nota acquisita al protocollo generale del Comune al n.
12649;
- che le citate dimissioni sono state presentate personalmente dal Consigliere Gambino;

CONSIDERATO che le dimissioni dalla carica, giusto quanto dispone l’art. 38 del Testo Unico
degli Enti Locali, sono irrevocabili,  non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è l'organo demandato alla surroga del Consigliere
dimissionario con il primo dei non eletti per ripristinare la compiutezza dell’organo consiliare a
salvaguardia del preminente interesse della stabilità e della conservazione della fisionomia che ad
esso è stata democraticamente assegnata dal corpo elettorale;

CONSIDERATO che, dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni nei
giorni dal 12 al 16 giugno 2017, risulta primo dei non eletti nella lista “ Rinnovamento e libertà” il
sig. Di Mulo Mario, nato a Catania il 26 febbraio 1988, e residente in  vicolo E. Majorana 3 p. 2 Aci
Bonaccorsi CT, con 178 voti di preferenza individuale;

RITENUTO dover procedere alla surroga;

ATTESO che il provvedimento di surroga è necessario per il ripristino della composizione
dell’organo consiliare e che detto adempimento comporta, altresì:

il giuramento del consigliere surrogante ai sensi dell’art. 45 dell’O.R.EE.LL;-
la verifica dei requisiti di eleggibilità ai sensi dell’art. 9 della L.R. 24 giugno 1986, n. 31, e-
successive modifiche ed integrazioni;
la verifica dei requisiti di compatibilità ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24 giugno 1986, n. 31,-
e successive modifiche ed integrazioni;
la verifica dei requisiti di candidabilità ai sensi dell’art. 10 e 11 del D.L.vo, n. 235/2012;-
la convalida del consigliere surrogante;-
la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità e inconferibilità per come disciplinati-
dal D. Lgs. n. 39/2013;

SI PROPONE

la surroga, per i motivi espressi in premessa del cons. dimissionario  Elena Margherita1.
Gambino, con il cons. subentrante sig. Di Mulo Mario nato a Catania il 26 febbraio 1988, e
residente in  vicolo E. Majorana 3 p. 2 Aci Bonaccorsi CT,   primo dei non eletti nella lista
"Rinnovamento e libertà” ,
che, ai sensi dell’art. 45 del vigente O.R.EE.LL., approvato con la L.R. 15 marzo 1965, n.2.
16, il consigliere surrogante presti giuramento, dinanzi all’Assemblea, pronunciando a voce
chiara ed intelligibile la seguente formula:
“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune
in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”
che il Consiglio:3.

ai sensi dell’art. 15 della legge 16/92, recepita dalla L.R. 7/92 art. 6 e ss. mm e iia.
passi ad esaminare le condizioni di eleggibilità del consigliere surrogante, secondo
quanto previsto dalla L.R. 24 giugno 1986, n. 31 e ss. mm. e ii e le condizioni di
candidabilità secondo l’art. 58 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267e ss. mm. e ii;
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successivamente all’avvenuta convalida della surroga, verifichi l’esistenza, in capob.
al consigliere comunale di eventuali situazioni di incompatibilità per come
disciplinate dagli articoli 10 e segg. Della L.R. 26 giugno 1986, n. 31 e ss. mm e ii.
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Il Presidente illustra la proposta di deliberazione, spiegando che il consigliere surrogante ha inviato
una nota in cui afferma di non poter essere presente alla seduta odierna. Pertanto, si rende
necessario rinviare il giuramento del consigliere surrogante Di Mulo Mario.

Il Presidente procede, poi, a dare lettura della proposta di deliberazione specificando che si rende
necessario, oggi, dare atto dell’assenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità
nei confronti del consigliere surrogante. Dà lettura della dichiarazione sostitutiva con cui il sig. Di
Mulo Mario dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incandidabilità e
incompatibilità, e chiede al Consiglio se è a conoscenza di motivi ostativi alla carica. Dato atto che
nessuno chiede la parola, mette ai voti la proposta.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta ad oggetto “Surroga consigliere comunale in seguito a dimissioni – esame
condizioni di incompatibilità – eleggibilità e candidabilità”

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti,

Ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera

Di provvedere alla surroga del consigliere dimissionario Elena Margherita Gambino con il
consigliere subentrante Sig. Di Mulo Mario, nato a Catania il 26 febbraio 1988, e residente in
vicolo E. Majorana 3 p.2 Aci Bonaccorsi (CT), primo dei non eletti della lista “Rinnovamento e
libertà”;

Di dare atto che sussistono  le condizioni di eleggibilità del neo eletto, secondo quanto previsto
dalla L.R. 24/6/1986, n.31- art. 9 – e L.R. 36/1990 – art. 18, comma 2 -  e le condizioni di
candidabilità secondo l’articolo 58 del D.Lgs 18.08.2000, n.267  e s.m.i. e l'art. 10 del D.Lgs. n.
235/2012;

Di dare atto che non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui agli  articoli 10 e segg.  della
L.R. 24/6/1986, n.31;

Di rinviare il giuramento del consigliere surrogante alla successiva seduta di Consiglio Comunale.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti,

Ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to COCO GAETANO F.to MANNINO
SALVATORE

F.to Dott.ssa DI FEDE
ELEONORA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 30-11-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 30-11-2018 al 15-12-2018

Aci Bonaccorsi, Lì 17-12-2018
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI FEDE ELEONORA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-11-2018
Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Lì 30-11-2018 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI FEDE ELEONORA

E’ copia conforme all’originale

Aci Bonaccorsi,lì__________ Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa DI FEDE ELEONORA
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