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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la NELLA SALA
RIUNIONI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE (ACCANTO SEDE PROVVISORIA MUNICIPIO),
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
IESCE
SALVATORE X    LA QUATRA

ANTONINO X  
PAPETTI
DANIELA
CATERINA

X         

FOZZER
MONICA X         
GUARNIERI
DESY X         
OTTAVIANO
CARMELO X         
ROBESTI
GIUSEPPE X         
ANTONIAZZI
ANGELO X         

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  0 
 
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA, Segretario Comunale.
Il sig. SALVATORE IESCE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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        Il Sindaco – Presidente informa che in data 12.02.2014, il Consigliere di
maggioranza Signora Agata Monica Vecchio si è dimessa e che, pertanto, occorre
provvedere all’attribuzione del seggio rimasto vacante, ai sensi dell’art. 45 del Decreto
Legislativo 267/2000, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto;
 
         Fa presente che dall’estratto del verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio si
evince che il candidato della lista “SORDIO PUO' ", che segue immediatamente l’ultimo
eletto, è il signor Giuseppe Robesti, il quale opportunamente interpellato, ha
comunicato di voler assumere l’incarico di Consigliere;
 
         Il Sindaco invita il signor Giuseppe ROBESTI a prendere posto, se presente in
aula, in Consiglio Comunale;
 
         Entra il signor Giuseppe ROBESTI per cui i Consiglieri presenti risultano essere
nr. 8;
 
         Quindi il Sindaco – Presidente, con richiamo alle disposizioni di cui agli artt.
60,63 e seguenti del Decreto Legislativo nr. 267/2000, invita il Consiglio ad esaminare
se sussistano o meno cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, previste dalla sopra
richiamata disposizione, a carico del Consigliere Giuseppe ROBESTI precisandone i
motivi;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

         Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto
dell'O.d.G. quali risultano dalla trascrizione dei verbali allegata alla presente, all. 2).

 
         Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali, contenente i
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo
Comune il 26 e 27 maggio 2013;
 
         Visto che il candidato della lista "SORDIO PUO' "che segue l’ultimo eletto è il
signor Giuseppe ROBESTI, che il suddetto consigliere ha accettato l’incarico e che
pertanto occorre provvedere alla sua convalida;
 
         Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 ed in particolare le disposizioni che disciplinano le
cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 
         Vista la regolarita’ delle condizioni di eleggibilita’ del Consigliere Giuseppe
ROBESTI;
 
         Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 del Decreto Lgs. Nr. 267/2000
espresso dal responsabile del servizio, allegato 1);
 
          Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Robesti), resi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

La premessa che precede si intende qui integralmente richiamata e trascritta;1.
 

Di convalidare, in seguito alle dimissioni del Consigliere Agata Monica Vecchio,2.
2/4



l’elezione del Consigliere Giuseppe ROBESTI.
 

SUCCESSIVAMENTE
 

Il CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Robesti), resi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ec. Art. 134, comma 4° del D.Lgs.
nr. 267/2000.
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 Deliberazione di CONSIGLIO N. 1 del 20-02-2014 avente ad oggetto SURROGA CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO.
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE IESCE F.to DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA

 

 
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione pubblicata all’albo pretorio on line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009,
n. 69, dal ________________ al ________________ (Reg. Pubbl. N° _______).
 

Lì, IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  F.to

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata in data suindicata all’albo pretorio on line di questo ente per
quindici giorni consecutivi.
 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3,
del D.Lgs. 267/2000, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
illegittimità o competenza.
 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE

 DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA
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