
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 del 20.06.2016 
 

 
 

OGGETTO: EVENTUALI  SURROGHE, GIURAMENTO E CONVALIDA DEI 
CONSIGLIERI SUBENTRATI           

 
 
 

             L’anno duemilasedici addi venti del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica e  , in prima convocazione, all' appello 

nominale risultano: 

 

1 - Arcodia Federica P    8 - Blogna Sandro Giuseppe P  

2 - Priola Lucia P    9 - Musarra Fabiana Donatella P  

3 - Lo Piro Ornella P  10 - Fiocco Beatrice P  

4 - Monici Andrea P     

5 - Martino Cinnera Giuseppe P     

6 - Valenti Salvatore Angelo P     

7 - Cinnera Martino Teresa P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     0 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Torre il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arcodia Federica assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Il Presidente f.f. procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: EVENTUALI  

SURROGHE, GIURAMENTO E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI SUBENTRATI  e dà 

atto che in fase di giuramento dei Consiglieri Comunali si era già proceduto alla surroga del 

rinunciante Consigliere Latino Valeria Nadia con il subentrante Consigliere Comunale Blogna 

Sandro Giuseppe. 

Non riscontrando altra necessità di procedere a surroghi il Presidente pone ai voti la 

proposta.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITI 

• La lettura della proposta di cui sopra; 

VISTI 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;  

• lo Statuto Comunale; 

•  La L.R. n. 30/2000; 

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

del C.C. n.19 del 09.08.2004; 

 
DATO ATTO  

• che l’adottando provvedimento: 

a)  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere  favorevole  non 

favorevole, come da allegato; 

b)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Amministrativa ha espresso parere 

favorevole come da allegato;   
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Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi 

che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.  10; 

Voti favorevoli n .0  

Voti contrari n. 0 

Voti astenuti n. 0; 

VISTO l’esito della votazione; 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: EVENTUALI  SURROGHE, 

GIURAMENTO E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI SUBENTRATI  che allegata alla 

presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 

espressamente che oltre alla surroga del Consigliere Blogna Sandro Giuseppe, subentrato al 

rinunciante Consigliere Latino Valeria Nadia, non vi sono state altre surroghe. 
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COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

n. 391 del 07.06.2016 

 
 

Su indicazione di Presidente uscente del Consiglio C.  

Settore Competenza Area Amministrativa 

Istruttoria del Procedimento Marinella Priola 

 
Oggetto: EVENTUALI  SURROGHE, GIURAMENTO E CONVALIDA DEI 

CONSIGLIERI SUBENTRANTI           
 

VISTI: 

• l'art. 19 della L.R. n. 7 del 26.8.92, e successive modifiche ed integrazioni, contenente 

disposizioni sulla prima adunanza del Consiglio Comunale; 

• le circolari diramate in proposito dall'Assessorato Enti Locali; 

• la L.R. n. 11 del 26.06.2015; 

• gli artt. 55 - 59 del T.U. approvato con D.P. Reg. n. 3 del 20.08.60, e successive modifiche 

ed integrazioni; 

• Il verbale dell’adunanza redatto in data 07.06.2016;  

RILEVATO CHE:  

•  le disposizioni sulle surroghe dei Consiglieri sono estese ai Consiglieri dei Comuni eletti 

con sistema maggioritario e cioè quelli con popolazione sino a 15.000 abitanti; 

• ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche dell'art. 40 della L.R. 

n. 26/93 sono inoltre surrogati i Consiglieri proclamati eletti che sono stati nominati 

assessori e che hanno optato per tale carica; 

RITENUTO di dovere procedere alle eventuali surroghe dei Consiglieri nominati assessori, 

dimissionari, non convalidati o deceduti; 

per quanto sopra, 

SI PROPONE 

1. Di procedere ad eventuali surroghe ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. 

2. Di dare atto che detto provvedimento è eseguibile senza necessità di ricorso a dichiarazione 

di    anticipata esecuzione. 



 

 5 

      Per l’istruttoria                                                                          IL PROPONENTE 
  F.to   Marinella Priola                                                               F.to      Sig. Cesare MONASTRA 
                                                                                                   (Presidente Uscente del C.C.) 

 



 

 6 

 

 
 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Torre, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, 
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

    Data 20.06.2016 
Responsabile Area Amministrativa 

F.to  Dr. Giuseppe Torre 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to f.f.  Arcodia Federica      F.to  Dr.  Giuseppe Torre 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dr.   Giuseppe Torre 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

 
È immediatamente eseguibile  

 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Dr.   Giuseppe Torre 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
 
 
       

 

X 


