
Delibera n° 4 / Reg. del 14.02.2018 

DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: DECADENZA DALLA CARICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PINO 

STEFANO 

L'anno 2018 i l giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 18,03 e seguenti nella casa comunale e nella 
solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta ordinaria di inizio, 
1 "convocazione disciplinata dall'art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 
della stessa l.r., in seduta di convocazione ordinaria che è stata partecipata dai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano presenti all'appello nominale: 

Si precisa che il Consigliere Miano Valentino è entrato in aula alle ore 18,08 e il Consigliere 
Pino Stefano è entrato in aula alle ore 18,09. 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Salanitri Rossella X Nastasi Francesco X 

Sofia Morena X Mobilia Carmensita X 

Brunetto Francesco X Papa Viviana X 

Orlando Anna Maria deca duta Panebianco Nino X 

Miano Valentino X Canonaco Rosa X 

Turria Ignazio X Pino Stefano X 

ASSEGNATI N° 12 - IN CARICA N° 11 - ASSENTI N° 2 - PRESENTI N°9 

- Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n° 9 il numero degli 
intervenuti, assume la presidenza i l Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio. 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela. 
- La seduta è pubblica 
Visto che, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole 



Partecipa il Sindaco 

IL PRESIDENTE: 

Si passa all'esame al 4° punto all'Ordine del giorno "DECADENZA DALLA CARICA DEL 
CONSIGLIERE COMUNALE PINO STEFANO 
Il Presidente legge la giustificazione presentata dal Consigliere Pino in sede di seduta consiliare. Il 
Presidente domanda se i consiglieri ritengono valida la giustificazione o se hanno bisogno di 
sospensione. 
Si passa alla votazione. 

IL CONSIGLIO 

Con voti favorevoli 0 
Contrari unanimità dei presenti 

NON A P P R O V A 

L'allegata proposta avente ad oggetto "DECADENZA DALLA CARICA DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE PINO STEFANO 



Giustificazione in seguito a decadenza dalla carica di consigliere comunale 

lo sottoscritto Stefano Pino, nato a Taormina il 05/01/1987 in quanto consigliere dell'amministrazione 

comunale di Malvagna (Me) porto a vostra conoscenza la giustificazione concernente le assenze dai consigli 

comunali di giorni: 25/05/2016-18/07/2016-22/07/2016. Le assenze dai consigli comunali sono giustificate 

dal fatto che in quei mesi intercorreva il mio matrimonio con i relativi impegni che questo ne concerne 

(sistemazione casa, organizzazione matrimonio e partecipazione ai corsi prematrimoniali). Attendendo un 

vostro riscontro, vi porgo cordiali saluti. 

Stefano Pino Malvagna 14/02/2018 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO: DECANDENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI PINO 

STEFANO 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Precimp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. 1,comma fletterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

DATA J/l-Oà^Jg 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA 

FAVOREVOLE j : : ^ F A V O R E V O L E 

IL RESI 

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 
F.to 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di C.C. del 



m 

COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: DECANDENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI PINO STEFANO 

VISTO 

l'art. 14 dello Statuto comunale che dispone: "7. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al 

presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari. Esse sono 

irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto. 2. I consiglieri comunali 

decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto. 3. Il consigliere che non 

intervenga senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione 

scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o per avere verificato personalmente 

l'assenza ingiustificata. 4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di IO giorni dalla notifica 

della contestazione ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri incarica. 5. La decadenza è 

pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla 

fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze ". 

i l Regolamento per i l funzionamento del Consiglio comunale, adottato con delibera di Consiglio n. 51 del 

28.12.2016, che all'art. 14 dispone: 

1. La decadenza dalla carica di Consigliere avviene per ripetuta e ingiustificata assenza dalle adunanze 

Consiliari, per un totale di tre assenze consecutive, così come descritto dallo Statuto Comunale. 

2. II Presidente, verificate le condizioni previste al precedente comma e trascorsi i dieci giorni dalla 

contestazione notificata all'interessato, pone al Consiglio, nella seduta immediatamente successiva, la 

proposta di decadenza che è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. 

3. II Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto od oralmente nel corso 

della relativa seduta le sue giustificazioni. 

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di 

apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione 

delle assenze, quali malattie proprie, del coniuge o convivente, dei parenti o affini entro il secondo 

grado, assenze dal territorio del comune per importanti motivi. 

5. La decadenza e rimozione dei Consiglieri e le relative procedure sono regolate dalla legge, sia quando 
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si verifichi una delle condizioni previste dalla L.R. 31/86 sia quando intervenga un provvedimento 

dell 'Autorità competente. 

6. II Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio 

Comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti. 

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale 

viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell 'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od 

incompatibilità del surrogando. 

8. La eventuale rinuncia del subentrante o lo presenza di cause di ineleggibilità che dovessero 

successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso. 

9. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio Comunale 

che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare le 

funzioni connesse e conseguenti a tale carica ". 

CONSIDERATO 

che i l Presidente del Consiglio comunale ha notificato contestazione scritta al Consigliere Pino Stefano perché 

assente per tre volte consecutive dalle sedute consiliari (rispettivamente Pino Stefano, contestazione con nota 

prof. 531 del 05.02.2018 per le assenze delle sedute consiliari del 25/05/2016 - 18/07/2016 - 22/07/2016; 

DATO ATTO 

che in presenza di tre assenze consecutive dalle sedute consiliari "// Presidente, verificate le condizioni previste 

al precedente comma e trascorsi i dieci giorni dalla contestazione notificata all'interessato, pone al Consiglio, 

nella seduta immediatamente successiva, la proposta di decadenza che è approvata a maggioranza assoluta dei 

consiglieri in carica. II Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto od 

oralmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio 

Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza 

— delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze, quali malattie proprie, del coniuge o convivente, dei 

parenti o affini entro il secondo grado, assenze dal territorio del comune per importanti motivi. " 

VISTO 

r O .A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla LL . RR. n° 48/1991 e n. 

30/2000; 

VISTO 

i l vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati: 

DI PRENDERE ATTO delle tre assenze consecutive poste dal consigliere Pino Stefano (rispettivamente Pino 

Stefano, contestazione con nota prot. 531 del 05.02.2018 per le assenze delle sedute consiliari del 25/05/2016 -

18/*07/2016-22/07/2016; 
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DI DICHIARARE la decadenza dalla carica di Consigliere comunale del sig. Pino Stefano nato a Taormina i l 

05/01/1987 e residente a Malvagna in Vico I Trappeto, 34 ai sensi degli articoli 14 dello Statuto comunale ed 

art. 14 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 

DI NOTIFICARE la presente deliberazione al consigliere interessato Pino Stefano; 

DI DICHIARARE con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2 

ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D.SSA ROSSELLA SALANITRI 
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D presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Sofia Morena 

RESIDENTE 
la S^^^ 

II presente atto è stato pubblicato 
-31 all'Albo Comunale dal 

al 
con il n 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, 

è stata affissa all'Albo Pretorio i l giorno 
sarà 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

• 
• 

Lì Il Segretario Comunale 

• 
• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 
E ' divenuta esecutiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì _ _ Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A 
Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


