COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E

N. 39

CONVALIDA CONSIGLIERE NEO ELETTO.

DEL 24/06/2016
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di GIUGNO, alle ore 21.10 nella Sala SEDE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
In corso di seduta di prima convocazione in sessione ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai
signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

1

DI CENTA GIOVANNI

X

2

TESTA AGNESE

X

3

ROSSI SERGIO

X

4

PETRARCA ROBERTA

X

5

SCAVUZZO ALESSANDRO

X

6

CIMINI ELEONORA

X

7

DI GIAMMARCO ANGELA

X

8

RASTELLI MASSIMO

X

9

FOGLIA GIANCARLO

X

10

DI DONATANTONIO ANGELO

X

12

COCCAGNA ALDO

X

13

NORI UGO

X

Assegnati n. 13

Presenti n. 8

In carica n. 12

Assenti n.

4

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:
COGNOME E NOME
1

GUIZZETTI ANDREA

2

DI SILVESTRO ALFONSO

3

FOGLIA ANNA

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.
Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la lettera pervenuta al protocollo dell' Ente n. 9133 in data 15/06/2016 con la quale il
Sig. Iachetti Franco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell' art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
-

Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa
d' atto e sono immediatamente efficaci;
Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del consigliere
dimissionario;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell' art. 38 – comma 4 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il
consigliere entra in carica, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
VISTO l' art. 45 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che prevede che: “il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;
VISTO il verbale delle operazioni dell' adunanza dei presidenti delle sezioni per l' elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale nelle elezioni amministrative 25 maggio 2014 e rilevato che nella lista
n. 4 “Montorio Democratica” il candidato, primo dei non eletti, risulta essere la Sig.ra Formicone
Margherita nata a Montorio al Vomano (TE) il 16/02/1956 ed ivi residente in c.da Torrito, n. 4;
DATO ATTO che con lettera del 20/06/2016 prot. n. 9437, è stata data comunicazione di detto
diritto di surroga alla Sig.ra Formicone Margherita, la quale ha presentato in data 20/06/2016, acquisita
agli atti di questo Ente con prot. n. 9477 del 20/06/2016, una nota con cui ha manifestato la disponibilità
alla accettazione della carica di consigliere comunale;
ESAMINATA la condizione della Sig.ra Formicone Margherita e verificata l' insussistenza di
eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Titolo III° - Capo II° del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, dal Capo IV del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e dal D.Ls. 08/04/2013, n. 39;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal Responsabile del Servizio
– Settore Affari Generali – ai sensi dell' art. 49, c. 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
UDITA la relazione del Sindaco;
CON VOTI n. 8, favorevoli dei n. 8 consiglieri presenti e votanti
D ELIB ER A
1) Di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) Di provvedere, ai sensi degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, alla surroga del consigliere
comunale dimissionario Sig. Iachetti Franco, con la Sig.ra Formicone Margherita nata a Montorio al
Vomano (TE) il 16/02/1956 ed ivi residente in c.da Torrito, n. 4, che nella lista n. 4 “Montorio
Democratica” risulta essere la prima dei non eletti;
3) Di dare atto che nei confronti della Sig.ra Formicone Margherita non sussistono cause ostative di
ineleggibilità o incompatibilità, previste dal Titolo III° - Capo II° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal
Capo IV del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e dal D.Ls. 08/04/2013, n. 39;
4) Di dare atto che il consigliere comunale neo eletto entra in carica con l' adozione della presente
deliberazione e di attribuire, pertanto, al medesimo con effetto immediato, il seggio di consigliere
comunale;
5) Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Teramo.
Infine, con voti n. 8 favorevoli dei n. 8 consiglieri presenti e votanti
D ELIB ER A
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, stante l' urgenza di provvedere.
Al termine, il Sindaco ringrazia il Consigliere Iachetti, presente in aula, per il lavoro svolto, in tutti questi
anni ed invita la Consigliera Formicone Margherita a sedere su banchi consiliari;
Presenti: 9;
la stessa, preso posto, ringrazia il Sindaco e i Consiglieri per la calorosa accoglienza ricevuta, auspicando
di poter dare al Consesso Consiliare il proprio contributo;
Di Donatantonio: porge un sentito ringraziamento al Consigliere Iachetti per l' operato svolto politicamente
sempre con costanza ed impegno nel corso di più di 25 anni ininterrotti. Rivolge un caro augurio di
benvenuto al neo consigliere eletto Formicone;
Guizzetti: Augura buon lavoro al neo consigliere Formicone e ringrazia il Consigliere Iachetti per il
contributo dato all' intera collettività;
Foglia: rivolge il benvenuto alla Consigliera Formicone e rivolge un pauso al Consigliere Iachetti per la
collaborazione data in tutti questi lunghi anni;
Rossi: a nome di tutte l' Amministrazione Comunale saluta affettuosamente il Consigliere dimissionario
Iachetti che ha sempre dimostrato uno spirito costruttivo, anche nei suoi interventi più critici.
Contemporaneamente rivolge un benvenuto caloroso al neo consigliere Formicone, augurandole buon
lavoro e auspicando una stretta collaborazione;
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VISTA LA PROPOSTA 774
SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
Montorio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

22/06/2016

FERREO MARCELLO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE
Montorio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

22/06/2016

SALADINI LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco

DI GIAMBERARDINO CARLA

DI CENTA GIOVANNI

Prot. n.____________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva il giorno _______________________
ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________
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