COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 26/06 /2017
OGGETTO:
consiglieri.

Esame situazione di eventuale ineleggibilità – convalida e surroga

L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di giugno, alle ore 19,15,
presso il Teatro S. Alessandro di questo Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio uscente ai sensi dell’art.20
della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica
ordinaria, di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
SI
CAROLLO Antonino
SI
CIACCIO Francesco
SI
CICIO Mariangela
SI
CRESCIMANNO Francesca
SI
DI PRIMA Pier Paolo
SI
GIAMPAOLO Francesco
SI
MARINO Roberto
SI
MAUCERI Anna
SI
MORREALE Carmen
SI
SCARPINATA Rosa
SI
SCLAFANI Maria Giuseppina
SI
VALENTI Francesco
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Abruzzo, D’Aloisio, Marino, Scarpinata ;
Assume la presidenza il Consigliere Anziano Dott. Roberto Marino.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n.12 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Il Presidente-consigliere anziano invita il Segretario Comunale a dare lettura della proposta di
deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta
dall’ufficio responsabile, su iniziativa del Segretario Comunale, sulla quale sono stati espressi i
pareri previsti dalla L.R.n.30/2000.
Successivamente, il Segretario Comunale dà lettura dell’art. 9 della L.R. n.31/86 e chiarisce che
si procederà con l’appello ed ognuno dei consiglieri esprimerà la sua condizione per segnalare la
sussistenza o meno di qualche causa ostativa per la convalida dell’elezione e quindi, se non ci sarà
nessuna contestazione, si darà per convalidata l’elezione del consigliere.
Si procede con l’appello in ordine alfabetico ed i consiglieri esprimono la loro condizione.
Si dà atto che nessuno rientra nelle cause di ineleggibilità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto che non sussistono cause di ineleggibilità e pertanto convalida tutti i consiglieri
comunali neo-eletti .

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.
Esame situazione di eventuale ineleggibilità- convalida e surroga
consiglieri.
OGGETTO:

Iniziativa della proposta:

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________
F.TO (Dott.ssa Antonina Ferraro)

Ufficio istruttorio: SEGRETERIA COMUNALE

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica.
Lì__14 GIU. 2017__
Il Responsabile del Servizio
F.TO( Rosalia Mangiaracina)
________________________

Il Responsabile del Settore AA.GG
F.TO ( Vincenzo Gallucci )
_____________________

Visto il Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni
elettorali, rassegnato in data 12/06/2017;
Considerato che, con atto precedente, si è proceduto al giuramento dei Consiglieri
Comunali neo-eletti;
Considerato che, a norma dell’art.46 dell’O.R.EE.LL., il Consiglio Comunale
dovrà verificare le condizioni di eleggibilità degli eletti a norma dell’art. 9 della
L.R.n.31/86 e dell’art. 18, comma 2 della L.R.n.36/90 ed anche di candidabilità
secondo l’art.58 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che tale esame deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti,
per la necessaria verifica della regolare costituzione del civico Consesso;
Vista le leggi sopra richiamate;
Per quanto sopra;
PROPONE
1) Di convalidare l’elezione dei Consiglieri proclamati eletti con il verbale in
premessa citato.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE
( Consigliere Anziano)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca Crescimanno F.to Dott. Roberto Marino

F.to Dott.ssa Antonina Ferraro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale , su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il
giorno ____30/06/2017________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì_03/07/2017__
IL MESSO COMUNALE
F.to G.Catalano/ V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

