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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 12 det 7/0412016
Decadenza Consigliere Marsico Orlando per incompatibilita, ai sensi

OGGETTO:

dell'art.63 commal, n.4 del D.Lgs 267l2000,convalida e sunoga del
orimo dei non eletti.

il

giomo sette, del mese di aprile, alle ore 16:30, nella sala
consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione straordinari4 che è stata partecipata
con awiso prot.1873, del4.04.2016, risultano presenti i signori consiglieri:
L'anno duemilasedici,
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1 COZZA Francesco
2 DONATO Mario
3 FERRARODino
4 FERRAROLoTis
5 INTRIERI Rosarino
6 MARSICO Gianluca
7 PRINCIPE Mario
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PUGLIESE Andrea
SETTINO Carmen
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COZZA Amed€o
MARSICO Orlando
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IN CARICA N.
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PRESENTI N. 8

ASSENTI N.
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Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art. 39' c. 3, del DLgs
26712000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e, alle ore 16:30
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Mann4 con funzioni consultive,
referenti e di assistenza.
La seduta è pubblica.

Il

Presidente relaziona sull'argomento in trattazione:

Richiamata la deliberazione consiliare n. 13 in data 13106/2014 con la quale si è
proweduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale a
seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 magg;o 2014;
vista la deliberazione consiliare n. 2 del 16/02/2016 con la quale si è proceduto alla
formale contestazione delle cause di incompatibilità a carico del consigliere Marsico Orlarido;
considerato che, con successiva deliberazione consiliare n. 6 del 08/0312016 si è preso
atto dell'effettiva sussistenza della cause di incompatibilità contestata, invitando il consigliere
a rimuoverle entro dieci giomi dalla notifica dell'atto deliberativo, precisando che in difetto il
consigliere Marsico Orlando sarebbe stato dichiarato decaduto dalla carica;
constatato che in data 15/03/2016 è stata notificata, a mezzo PEC, la su citata
deliberazione consiliare n. 612016 affinchè il consigliere Marsico Orlando rimuovesse la
causa di incompatibilità contestata;
che il consigliere Marsico orlando, alla scadenza dei dieci giomi , non ha inviato alcuna
comunicazione per rimuovere la causa di incompatibilità contestata e che, pertanto, si rende
necessario procedere alla dichiarazione di decadenza alla carica e alla surroga dello stesso;
Visto l'art. 45, comma 1, del DLgs 267 /2000 dispone: "Nei consigli provinciali, comunali e
circoscrizíonali il seggio che d.urante il quínquennio rímanga vacante per qualsiasi causa,

anche se soprawenuta, è attribuiîo
immediatamente l'ultimo eletto" :
Considerato che

al

candidato che nella medesima lista segue

:

- al primo dei non eletti nella lista n. 1 "IL

PONTE", sig. Imbrogno Sante, nato a
(CS)
Cosenza
il 01/01/1984, con nota no 1768 del 30/0312016, è stato chiesto di rendere le
dichiarazioni circa l'inesistenza di cause di incandidabilit4 ineleggibilità ed incompatibilità
per espletamento del mandato di amministratore comunale. Questi ha presentato le
dichiarazioni preliminari alla surrogazione in data 30/0312016, con nota acquisita al prot. n.
1778 del30/0312016l- in data 5.04.2016 al sig. Imbrogno Sante è stata notificata la convocazione del
Consiglio comunale per presenziare all'odiema seduta consiliare;
- non sussistono motivi per cui non possa essere convalidata I'elezione a consigliere
comunale del sig. Imbrogno Sante.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente.
Sentiti gli interventi dei consiglieri.
Viste le cause di incandidabiliti di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli 56,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, del DLgs 267 12000.
Esaminata la dichiarazione resa dal sig. Imbrogrro Sante in merito alf inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità alla nomina di consigliere comunale, resa con nota prot.
n. 1778 del 30 marzo 201ó.
Preso atto che nessun Consigliere ha chiesto la parola e conseguentemente che
I'esistenza di alcuna condizione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità è stata
segnalata.

Visto I'art. 38, c. 4, del DLgs 26712000 che prevede che i consiglieri entrano in carica
nell'atto della proclamazione, olvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
Visto l'af. 12, dello Statuto comunale e I'art. 17, del Regolamento comunale sul
funzionamento dell'Organo Consiliare.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
amministrativo, ai sensi dell'art. 49,c. |, DLgs 26'7 /2000.
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano.

DELIBERA
Di dichiarare decaduto dalla carica di consigliere comunale il dott. Marsico Orlando per
incompatibilità, ai sensi dell'art. 63, c.1, punto 4) del dl-gs 267 /2000;
Di convalidare I'elezione del sig. Imbrogrro Sante, nato a Cosenza (CS) il 0l/01/1984,
alla carica di Consigliere comunale, in sostituzione del decaduto cons. Marsico Orlando,
primo dei non eletti nella lista n. I "IL PONTE", dando atto che a carico dello stesso non
risultano sussistere motivi di incadidabilitìr" incompatibilità o di ineleggibilità.
Di procedere, pertanto, alla surrogazione nella carica di consigliere comunale del sig.
Marsico Orlando, con il sig. Imbrogrro Sante.
Di prendere atto che il Consigliere subentrante, in base al disposto dell'art. 38, comma 4
del DLgs 26712000, entra in carica non appena adottata dal Consiglio la presente
deliberazione di surrogazione.
Di comunicare alla Prefettura di Cosenza I'awenuta surroga de1 cons. Marsico Orlando
con il cons. Imbrogno Sante.
Di trasmettere copia del prowedimento al responsabile del Settore Amministrativo, per
gli atti di competenz a.

.'s
Di

dichiarare, con successiva votazione unanime, su otto presenti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 1 3 4, c. 4, DLgs 267 / 2000.

la

deliberazione

Il Presidente invita il sig. Imbrogno Sante a prendere posto tra i banchi del Consiglio,
formulando un saluto di benvenuto ed augurando buon lavoro (presenti nove).

I

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1 , DLgs 267 /2000:
PER LA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE
f.to dott.ssa Elena LORENZET

Si esprime parere favorevole.
Data 01.04.2016

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Andrea PUGLIESE

F.to dott. Pietro MANNA

La pubblicazione all'Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giomi consecutivi.
Affiotaîa sul registro delle affissioni, al n. 292

ILMESSOCOMUNALE

Data 08.04.2016

F.to Stefano PRINCIPE

CERTIFICATO DI ESECI-iTIVITA'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

E' divenuta esecutiva. oerché:
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Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

sono trascorsi
pubblicazione.
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l0 giomi dalla conclusione

08.04.201 6 al 23.04.2016
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Data 07.04.2016

IL SEGRETARIO
F.tO PiEtrO

MANNA
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