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Presenti

legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è

Trovato, Piata nia e Ricco bene.-
Sono presenti per l'Amm.ne Cotale il Sindaco e gii Ass.ri Oliveri,

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi.-

Presiede ia seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella

14 CAVALLARO MARIA GRAZIA
13 SPERANZA GIUSEPPE
12 DRAGA'CONCETTA
11 ARCURIA GIUSEPPE
10 PROFETA GIUSEPPE
9 PECORA SARA
8 AUZZINO CARMELO
7 ARENA FABIO
6 ROCCAZZELLA FILIPPO
5 D'ANGELO FILIPPA
4 RUTA DEBORA
3 DRAIA' ROBERTO
2 SCOZZARELLA ENRICO
1 BENTIVEGNA STEFANO

CONSIGLIERI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12, del mese di Marzo, alle ore 17,00 e seguenti, nella solita
sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DOTT.SSÀ
CASTORO CARLOTTA CON L'AVV. ALESSI ANTONIO, ESAME
REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ' , CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO -

ELETTO.-

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 12  Registro DelibereCOPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



II Presidente del Consiglio Comunale, da lettura della proposta a firma del Segretario Generale

concernente la surroga del Consigliere dimissionario Castoro Carlotta con il primo dei non eletti

della medesima lista Avv. Alessi Antonio.-

Quindi, non essendoci interventi, II Presidente, pone ai voti per alzata e seduta, la surroga del

Consigliere dimissionario Dott. ssa Castoro Carlotta, con il seguente esito :

Presenti n 12, - Favorevoli n 12
esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Mette poi ai voti l'immediata esecutività con il con il seguente esito :

Presenti n 12, - Favorevoli n 12
esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

A questo punto si invita il neo - Consigliere Aw. Alessi Antonio a prendere posto nel consesso

civico.

Il Consigliere Alessi, presta, quindi, giuramento, ringrazia il Consiglio Comunale e fa un breve

discorso in merito alla responsabilità che si ricopre nel ruolo di Consigliere Comunale . Si

rammarica, per essere stato escluso dalla vita politica ed amministrativa di questi anni. Dichiara, dì

aderire al Consiglio Comunale per coscienza e per il bene dell'umanità .-

Il Consigliere Draga, auguri ai neo - eletti Consiglieri.-

II Consigliere Speranza, auguri ai neo - eletti Consiglieri Comunali e ringraziamenti al

Consigliere Concetta Forte per il lavoro svolto per la comunità valguarnerese . Sono certo che

l'Aw. Alessi darà un contributo importante per lo sviluppo delle tematiche che interessano la

comunità. Mi corre l'obbligo di salutare e augurare il meglio anche alla Dott.ssa Castoro .-

Il Consigliere Bentivegna , dichiara di rifiutare il gettone di presenza della seduta e abbandona

l'aula per motivi di lavoro .

Sindaco: mi aggiungo agli auguri di buon lavoro dei neo - consiglieri eletti; il consigliere Alessi ha

fatto emergere l'esistenza di un problema politico che questa amministrazione dovrà affrontare dato

che il Consigliere Alessi si è fatto portavoce del malessere del Consigliere Castoro.-

Consigliere Alessi : Ribadisco che non sono portavoce di nessuno .-

Il Consigliere Roccazzella, auguri di buon lavoro ai neo - consiglieri. Cerchiamo di andare avanti

perché siamo un'amministrazione libera .-

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DOTT.SSA
CASTORO CARLQTTA CON L'AVV. ALESSI ANTONIO, ESAME
REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ' , CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO -

ELETTO.-



>l'art. 174, comma 2 della L. R.n. 16/1963;

>gli articoli 10 e 15 del D. Lgs. n. 235/2012;
>l'art. 9 della L. R. n. 31/1986;

>l'art. 18, comma 2, della L. R.n. 36/1990;

>gli articoli 10 e 11 della L. R. 31/1986;
^l'art. 45 del vigente Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana di

cui alla L. R. n. 16/1963;

^la documentazione in atti ;

Visti:

II Segretario generale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di

deliberazione ad oggetto : "Surroga del Consigliere dimissionario, Dott.ssa Castoro Carlotta, nomina

e convalida del neo consigliere, Aw. Alessi Antonio." :

Premesso:

che con nota acquisita al protocollo in data 5/03/2018 con il n. 2715 il consigliere Castoro Carlotta

ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;

che ai sensi dell'art. 174 , comma 2, della L. R. 15/03/1963, n. 16, nel testo sostituito dall'art. 25

della L.R. n. 7/1992, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono irrevocabili,

immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto;

che il consigliere Castoro Carlotta è stata eletta nella lista " PD con Francesca Draià Sindaco" ;

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale elettorale di proclamazione degli eletti da cui si evince che il

primo dei non eletti nella lista " PD con Francesca Draià Sindaco " è Alessi Antonio , nato ad Enna il

15 rmjggio 1974, e che, pertanto, occorre attribuire allo stesso, mediante surroga, il seggio rimasto

vacante;

Ritenuto, altresì, che, dopo aver proceduto alla surroga, occorre esaminare le condizioni di

incandidabilità, di cui agli articoli 10 e 15 del D. Lgs. n. 235/2012, di ineleggibilità di cui all'art. 9

della L. R.n. 31 /1986 e all'art. 18, comma 2, della L. R. n. 36/1990, e di incompatibilità di cui agli

articoli 10 e 11 della L.R. n.31/1986 e successive modificazioni e integrazioni eventualmente,

esistenti nei confronti del consigliere subentrante;

Considerato, infine, che dopo aver proceduto alla surroga del consigliere dimissionario occorre

invitare il consigliere subentrato a prestare giuramento nella seguente formula di rito prescritta

dall'art. 45 del! Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia : "Giuro di

adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli

interessi della Repubblica e della Regione";

PROPOSTA DELIBERATIVA

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario, Dott.ssa Castoro Carlotta, nomina e convalida

del neo consigliere, Alessi Antonio.



Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge 142/90, recepita con la L. R. n.48/91, nel testo modificato

dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

dell'anzidetta proposta di deliberazione .

M

Il Responsabile del Procedimento

„ Cinzia Qiarrizzo

PROPONE

1.di surrogare il consigliere comunale dimissionario Dott.ssa Castoro Carlotta con l'Aw. Alessi

Antonio , nato ad Enna il 15 settembre 1974 il quale risulta primo dei non eletti alla data odierna

nella Lista n. 4 avente il contrassegno " PD con Francesca Draià Sindaco ";

2.di accertare che nei confronti  del predetto non sussistono cause di  incandidabilità, di

ineleggibilità e di incompatibilità di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale richiamata in

premessa e, quindi, convalidarlo nella carica di consigliere comunale;

3.di invitare il consigliere subentrante subentrato a prestare giuramento nella seguente formula di

rito prescritta dall'art. 45 dell' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell 'interesse del Comune in armonia

agli interessi della Repubblica e della Regione";

4.di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



l/S^ttoije n AA.GG.
ld Nicolosi

Sede Municipale, 0^|oì[ao 13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della

proposta, si esprime PARERE : FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUANLE DIMISSIONARIO DOTT.SSA

CARLOTTA CASTORO.-

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE



LEIL CO

del che è stato dato atto col presente processo verbale che, previa lettura e
conferma, viene come appresso sottoscritto e mandato a formare allegato al

relativo atto deliberativo:

"(giuro di ad^mpiere atte mie funzioni con scrupolo
e coscienza neCCinteresse deC

Comune in armonia agti interessi detta
RepufiBCica e detta "Regione".

Consiglio comunale riunito , si è personalmente presentato il neo consigliere Aw.

Alessi-Antonio nato a Enna il 15- 09-1974 ed ha prestato giuramento nei seguenti

termini:

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12  del mese di marzo, alle ore
QO   nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, avanti  al

PROCESSO VERBALE DI PRESTAZIONE GIURAMENTO
DA PARTE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

ALESSI ANTONIO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE



(1) Indicarli in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra individuale. A parità di cifra individuale la preceden-
a è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.
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Valguamera Caropepe lì

DICHIARA ALTRESÌ'

a)dì impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

b)di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualmente ima dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art.20 comma 2 del D.lgs. n39/2013)

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito istituzionale del comune.

DICHIARA

Di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli ari. 9-10-11
della Legge Regionale n. 31/1986 "Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27
dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.
Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di
controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali,

provinciali e di quartiere ".

Di non incorrere in alcuna delie condizioni di incandidabilità previste dall'ari. 10 del D.Lgs. n

235/2012 e s.m.i.;

cat...,..c:l,..,..fasc.

12.(SI 8 003118?

COMUNE DI
VALGUARNERA

ai sensi e per gli effetti dell'ari. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445,
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Visto il DXgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs 235/2012
Visto il D.lgs 39/2013
Vista la L.R. 31/1986
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

residente inil 1b-?'nat^ a" QA^oil/la sottoscritto/a

12.MAR2018

COMUN^ PI
QUARNJR

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIE TA
(ari. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)



II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44,
pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi daled è

divenuta esecutiva il giorno

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

1   a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe 

IL SEGRETARIO COMUNALE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é
stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 15-03-2018 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ( ari. 11, comma I,come modificato dall'ari. 127, comma 21, della 1. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe 

IL MESSO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Draià Roberto    F.to: Geom. E. ScozzarellaF.to: Dr. P. Nicolosi


