
(P^O'U. DI M'ESSI^ 

Delibera n° 5 / Reg. del 14.02.2018 

DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE PINO STEFANO 

L'anno 2018 il 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, 
I"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 i l numero degli 
intervenuti, assume la presidenza il 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 dell'art.SS 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 i l Sindaco 

IL PRESIDENTE: 

Si passa all'esame al 5° punto all'Ordine del giorno "SURROGA CONSIGLIERE PINO 
STEFANO 
Il Presidente pone a votazione l'intenzione di non discutere e sottoporre a votazione la proposta 
iscritta all'o.d.g. 

IL CONSIGLIO 

Con voti favorevoli unanimità dei presenti 

A P P R O V A 

DI NON SOTTOPORRE A DISCUSSIONE E VOTAZIONE l'allegata proposta avente ad oggetto 
"SURROGA CONSIGLIERE PINO STEFANO" 



COMUNE DI M A L V A G N A 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Surroga consiglieri Pino Stefano. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deli'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art.l,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 RESPONSABE.E DEL SERVIZIO INTERESSATO ^ 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE^ ' ^ S F A V O ^ V O L E 
Ai sensi dell'art. 147 bis. 
DATA Jj, o4 ' JB 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

DATA 

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

SFAVOREVOLE 

del 



COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE 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 ingiusfificata 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. 
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5. La decadenza e rimozione dei Consiglieri e le relative procedure sono regolate dalla legge, sia quando 

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 è stata posta all'attenzione di Codesto Consiglio comunale la proposta di decadenza per i l Consigliere Pino 

Stefano perché assente per tre volte consecutive dalle sedute consiliari; 

DATO ATTO 

"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 ". 

RILEVATO 

che, dopo avere proceduto alla surroga del Consigliere dimissionario, occorre esaminare le condizioni di 

incandidabilità di cui agli artt. 10 e 15 del D.Lgs. n. 235/2012, di ineleggibilità di cui alle l.r. 31/1986 e l.r. 

36/1990 e di incompatibilità di cui alla l.r. 3/1986 nei confronti del Consigliere subentrante; 

CONSIDERATO che dopo avere proceduto alla surroga del consigliere dimissionario occorre invitare i l 

consigliere designato a prestare giuramento nella formula di rito prescritta dall'art. 45 dell'ordinamento 

amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Sicilia, che espressamente recita "'giuro di adempiere le 

mie funzioni con scrupolo e coscienza e nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica 

e della Regione "; 

Vista la documentazione acquisita agli atti (copia lista eletti n. 1 "Cerchio con Leone"); 

VISTO 

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

30/2000; 
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VISTO 

i l vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

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

Di surrogare i l consigliere dichiarato decaduto Pino Stefano, nato a Taormina i l 05.01.1987con il consigliere 

che segue nella lista n. 1 "Cerchio con i l Leone" (contrassegno). Portare Cettina, avente riportato n. 203 voti, 

nata a Basilea (Svizzera) i l 13.05.1974 e residente in Malvagna Via Nuova 156 

Di accertare - vista la documentazione acquisita agli atti - che nei confronti del neo designato consigliere non 

sussistono cause di incanditabilità e ineleggibilità e di convalidarlo nel suo ruolo di consigliere del Comune di 

Malvagna; 

Di invitare i l consigliere neo indicato a prestare i l giuramento di rito di cui all'art. 45 dell'O.r.ee.ll. Siciliano 

nella formula: ''Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza e nell'interesse del Comune e in 

armonia agli interessi della Repubblica e della Regione" 

DI NOTIFICARE la presente deliberazione ai consiglieri interessati Pino Stefano e Portaro Cettina; 

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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^60 — Elenchi dei candidati di ciascuna Osta non eietti 

Agli effistfi degli artt. 55, primo coinma. e 59 del T.U. reg, n. 3/1960. vengono indicati nei seguenti elenchi i 

candidati di cia.scuna lista non elelti, ii(;!!'ordins- nsultante dagli eienctìi di cui al paragrafo. 

. avente il contrassegno Lista N- Sr).i^ avente iì contrassegno Usta N. 

i r£ .^Wlo, .0=^. . . .U3J^ Ct^^vuo c o ^ 

i' ' .> ^ 1 ^ 1 } 

1 1, 
1 NOMiH E COGt-IOME 
1 dei candidili alla carica 

! / dì conr,.ff|{ìer*ì comunaie {i Ì 

atra 

1 

. 2 o L 

2. Cftv.c^',.. 2^ 

3.%r:_̂ ':::aU*5̂  

5 ì1«4JO,.CK.^ft'.^.^. VSZ-

6. '?^,S>:::ì^v2£Sa,...?^^>è.V't:to, 

T. '̂̂ AJvfcSì? r ,^f-JJs.>:^, ....Â Q> 

e^'ìm^^£M^ì..U^. A±A 

9,' , _ 

10. -

11. _ ,. 

TOTALE. , . " 

1 

.3.9p*rsf>sî . .ct\ i.m*s 

4,'̂ ,̂ vto„.cfmeu? 

7.'5.vtsdS^M,^%CQ, 

e. QézSì>^.,èM$....<s>sSi:&£S^ 

9y>sSt£XXJ^-^H:èM:;:m=.: 

10,'^lrf^:<>J.<^...^.'S.\.O 

^.séZ... 

A:a.S.. 

TOTALE... ' 

.̂ ..la.. 

( l ì Indicarii in ortfne é gradcaidria dc-OTScenle 5ec<XKfo cifra individuale. A p?.aa di afta oxivxfaale la crecedeiM é d«ennin.3{3 nelfordi-
<w di israzione neila hui-



Usta N, rXSr-fe - — avente il contrassegno 

NOMG e COGNOME 
dei candidali alia carica 

di consigfiere comunale ( 1 ) 

ara 
ir-xSviOuals 

NOME E COGNOME 
dei candidali alla carica 

di cansigiiere comunale ! i ; 

eira 
o:lrvKJua)e 

1, 1smvi?!^„;^<«>^.^;^ 

2.QSyv*ŝ *k> 

..zzi 

m 

1 

2 

3 - , 

- - - • -

4. ^ V M J O ,s>^t?vS..S^ ..2iZ 4 : 

^ ^ ^ — 5 

6 

' 

7. _ 

g , 

' 

7. _ 

g , 

j . . . . . . . 

— 

9 
/ • 

10 10 / 
11. 

12 . . : . . . : 2 

* ' • TOuME.. . aa.z- TOrALE 

1 

( ì} ifKjtcafS io ordine di gracKiatona dcrt^sc^ne secondo ta óUu. mcìividuaìe. A pania cifra inc^virtuale !a precedenza è delerminaia nofrofdi-
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in C i . 

Lista N _.„... avente il contrassegno 

NOME e COGNOME 
dei candidati aila carica Citra 

itiidh.idi.Mle 

Lista N. avente /"/ contrassegno 

MC->je S CC-GNOME 
«si .-jndfdatì alla caécn 

cìi consigtie/e c^miifìale ( i J 

Ora 
in*v«uale 

1 

T 
8. l.„ , 

9 

10. „,„._..,.. 

12 

rorAL£. 

i f ) Indicarti in ornine di gradfiaiona decescenls xecaìàa la atra i(K6<.-KX<ate, A pania di ùUs «dvitfaaìe la precedwiai è deìems-ala nelfordi-
nc di KCniìone nelia lista. 



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

PRESIDENTE 

ìere An^aj^ 
Sofia Morena 

«nitri 

/ 

Q^tt^ssa A^dàyìrgentt—r> r I ujm.ssa Angera ttiirgemt-
< \^ Il presenfe atto è stato pubblicato 
'y '7̂ <̂  • all'Albo Comunale dal 

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 il 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 il 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 


