CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA CONSILIARE N° 44 DEL 21 novembre 2013
O G G E T T O : SURROGA EX ARTT. 38 COMMA 8 E 45 COMMA 1
D.LGS.
N°
267/2000
DEL
CONSIGLIERE
COMUNALE DIMISSIONARIO AVV. GIUSEPPE
IZZO – PRESA D’ATTO RINUNCIA NOMINA
DOTT. CATELLO DI SOMMA – ADEMPIMENTI
CONNESSI E CONSEGUENZIALI
L'ANNO DUEMILATREDICI il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 18,55 con
prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, convocato con l'apposito avviso
diramato dal Presidente e ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione.
PRESIEDE LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT.SSA
GEPPINA CRISCI

ALLE ORE 18,55 RISULTANO PRESENTI:
1) SINDACO DAMIANO FRANCESCO
3) DELLO IACOVO ALFONSINA
5) PAPA ANGELA
7) CLEMENTE ANNALISA
9) CAMPOBASSO GIOVANNI
11) RICCIO NICOLA
13) NAZZARO RAFFAELE

2) MATALUNI VINCENZO
4) CRISCI GEPPINA
6) DE MIZIO ANTONIO
8) STRIANI NICOLA
10) PAPA ROSANNA
12) SORRENTINO MARCELLA
14) CECERE GIUSEPPE

ALLE ORE 18,55 RISULTANO ASSENTI:
1) IZZO ANTONIO

2) COMPARE LUCIA

IL PRESIDENTE, constatato che sono presenti QUATTORDICI consiglieri e sono
assenti due componenti, sebbene invitati, essendo il numero degli intervenuti sufficiente per la
validità della seduta, invita a trattare l’argomento all’ordine del giorno.
Cura la verbalizzazione della seduta il Segretario Generale Dott. Cosimo Francesca.
I PARERI EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 sono
allegati alla presente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
introduce l’argomento ed invita il Sindaco a relazionare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;
PRESO ATTO degli interventi di cui alla trascrizione integrale da nastro
magnetico depositata agli atti del Consiglio quale parte documentale e
probatoria:
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 29 del 9 giugno 2013 con
cui si è provveduto a convalidare, ai sensi dell’art. 41 - 1° comma del D.Lgs. n°
267/2000, l’elezione del Sindaco e dei sedici Consiglieri Comunali, eletti a
seguito delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013;
CONSIDERATO che l’Avv. Giuseppe Izzo, Consigliere Comunale, con
nota prot. n° 22089 del 14 novembre 2013, presentata nelle forme di legge, ha
rassegnato le proprie dimissioni da tale carica;
RILEVATO che il predetto Consigliere era risultato eletto nella lista n° 1
avente il contrassegno ““SCEGLIAMO MONTESARCHIO”;
VISTO l’art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162), che, al
comma 8, dispone:
“8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari … omissis …”
VISTO che l’art. 45 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000 dispone che il
seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
RILEVATO che dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti
delle Sezioni, redatto a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del
26 e 27 maggio 2013, risulta che il dott. Catello Di Somma è il candidato che,
nella medesima lista di appartenenza del Consigliere Comunale dimissionario,
segue immediatamente l’ultimo eletto;

VISTA la nota prot. n° 22102 del 14 novembre 2013 con cui il dott.
Catello Di Somma, avuta notizia delle intervenute dimissioni dalla carica di
consigliere comunale da parte dell’Avv. Giuseppe Izzo, comunica di rinunciare
ad essere nominato consigliere comunale;
RITENUTO pertanto procedere alla attribuzione del seggio di consigliere
comunale rimasto vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dall’Avv.
Giuseppe Izzo al candidato che, nella medesima lista, ha riportato la cifra
individuale di voti tale da collocarlo immediatamente dopo il Dott. Catello Di
Somma, che, pur rientrando nei requisiti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n°
267/2000, ha dichiarato di rinunciarvi;
RILEVATO che dal richiamato verbale delle operazioni dell’adunanza
dei Presidenti delle Sezioni risulta che, dopo il dott. Catello Di Somma, il
candidato che, nella medesima lista di appartenenza del Consigliere Comunale
dimissionario ha riportato la più alta cifra individuale di voti è il sig. Gaetano
Mauriello;
CONSIDERATO:
- che, allo stato, occorre procedere all’esame della condizione di Consigliere
Comunale del surrogante sig. Gaetano Mauriello, a norma del titolo III capo II
del D.Lgs. n° 267/2000;
- che il predetto sig. Gaetano Mauriello in data odierna ha sottoscritto
autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/200, relativa
all’inesistenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e di
incompatibilità previste dal capo II Titolo III del D.Lgs. n.267/2000 artt. 58 e
segg.;
VISTI gli artt. 38 comma 8 e 42 del T.U.EE.LL (D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000);
ACQUISITO il parere favorevolmente espresso ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. n° 267/2000 dal Responsabile del Settore AA.GG. – Dott.ssa Maria
Avella;
Per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono riportate:
A VOTI UNANIMI ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE

D E L I B E R A
1) Di prendere atto che l’Avv. Giuseppe Izzo, Consigliere Comunale, con
nota prot. n° 22089 del 14 novembre 2013, presentata nelle forme di
legge, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale carica;
2) Di prendere atto che dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei
Presidenti delle Sezioni, redatto a seguito delle consultazioni elettorali
amministrative del 26 e 27 maggio 2013, risulta che il dott. Catello Di
Somma è il candidato che, nella medesima lista di appartenenza del
Consigliere Comunale dimissionario, segue immediatamente l’ultimo
eletto;
3) Di prendere atto che con nota prot. n° 22102 del 14 novembre 2013 il
dott. Catello Di Somma, avuta notizia delle intervenute dimissioni dalla
carica di consigliere comunale da parte dell’Avv. Giuseppe Izzo,
comunica di rinunciare ad essere nominato consigliere comunale;
4) Di prendere atto che dal richiamato verbale delle operazioni
dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni risulta che, dopo il dott.
Catello Di Somma, il candidato che, nella medesima lista di appartenenza
del Consigliere Comunale dimissionario ha riportato la più alta cifra
individuale di voti è il sig. Gaetano Mauriello;
5) Di procedere, pertanto alla attribuzione del seggio di consigliere
comunale rimasto vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dall’Avv.
Giuseppe Izzo al candidato che, nella medesima lista, ha riportato la cifra
individuale di voti tale da collocarlo immediatamente dopo il Dott.
Catello Di Somma, che, pur rientrando nei requisiti previsti dall’art. 45
del D.Lgs. n° 267/2000, ha dichiarato di rinunciarvi;
6) Di prendere atto che il predetto sig. Gaetano Mauriello ha sottoscritto
autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/200,
relativa all’inesistenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e
di incompatibilità previste dal capo II Titolo III del D.Lgs. n.267/2000
artt. 58 e segg.;
7) di convalidare pertanto l’elezione a Consigliere Comunale del sig.
Gaetano Mauriello, in sostituzione del dimissionario Avv. Giuseppe Izzo,
atteso che nei suoi riguardi non risulta sussistere alcuna delle condizioni
di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal capo II Titolo III del
D.Lgs. n.267/2000 che ne disciplina la materia nonché dell’art. 58 dello
stesso D.Lgs. n.267/2000 relativo alle cause ostative alla candidatura.

IL PRESIDENTE PROPONE DI VOTARE PER L’IMMEDIATA
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO.
A VOTI UNANIMI ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI CONVALIDA, IL PRESIDENTE
INVITA IL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GAETANO MAURIELLO AD
ENTRARE IN AULA.
LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Geppina Crisci)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cosimo Francesca)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

=====================================================
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico
istituzionale del Comune di Montesarchio ex art. 32 Legge n° 69 del 18
giugno 2009 e s.m. e i. per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna
(art. 124 comma 1 Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267).
Montesarchio, lì 29 novembre 2013
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

=====================================================
__________________________________________________________________________
E’ copia conforme per uso amministrativo
Montesarchio, lì ___________

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A ’
Si ATTESTA che la presente delibera:
E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134
comma 3 D.Lgs. n° 267/2000
X

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.
n° 267/2000

IL RESPONSABILE
UFFICIO DELIBERE
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

IL SEGRETARIO GENERALE
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O : SURROGA EX ARTT. 38 COMMA 8 E 45 COMMA 1
D.LGS.
N°
267/2000
DEL
CONSIGLIERE
COMUNALE DIMISSIONARIO AVV. GIUSEPPE
IZZO – PRESA D’ATTO RINUNCIA NOMINA
DOTT. CATELLO DI SOMMA – ADEMPIMENTI
CONNESSI E CONSEGUENZIALI
Il sottoscritto Responsabile del SETTORE AA.GG., ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e
147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione Consiliare n° 3 del 25 gennaio 2013, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto
ESPRIME
parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.
Montesarchio, lì 18 novembre 2013
IL Responsabile DEL SETTORE AA.GG.
(Dott.ssa Maria Avella)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

