COPIA
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE
N.2

Data:14.03.2012

OGGETTO: dimissioni del cons. Panza Salvatore Terenzio, convalida

e surroga del primo dei

non eletti.

L'anno duerniladodici, il giomo quattordici, del mese di marzo, alle ore 17:30, nella sala
consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione straordinaria, che ě stata partecipata
con aw'iso prot. n. 1388' del 2 marzo 2012 ed awiso prot' n. 1452, ďe| 6 maruo 2012'
risultano presenti i signori consiglieri:
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SI
Francesco
SI
APA Carmela
SI
BRUN Rosina
NO
BRUNO Costatino
SI
GAGLIARDI Francesca
SI
INTRIERI Luisa
SI
LEONETTI Giuseppe
SI
MAGNELLI Salvatore
sI
PRINCIPE MaÍio
IN CARICA N. 16
ASSEGNATIN. 17

ACRI
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PUGLIESE Gerardo

TARASI MaÍia
TURANO Pasquale
ÁPARaffaele
BRUNO Eme sto
PANZA Salvatore T.
MARSICO orlando
ZACCARO Pasquale
PRESENTI N.
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SI
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DIMESSOSI
SI
SI

ASSENTI N.

1

gf intervenuti sono in numero legale, ai sensi
dell'art. 39, c. 3, del DLgs 26712000 assume la presidenza il Sindaco, dott' ACRI Francesco e,
alle ore 1'l;45, dichiara aperta la seduta.
Segretario comunalg dott. MENDICELLI Francesco, con
Partecipa alla riunione
referenti
e
di
assistenza.
consultive,
funzioni
La seduta ě pubblica.

IN PROSECUZIONE. Constatato che

il

Presidente relazione sull'argomento in trattazione:
con la delib€razione consiliare n. l0 in data 19.06.2009, si ě proweduto ďla convalida
degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunďe a seguito delle elezioni
aÍnÍninistrative tenutesi il ó e il 7 giugno 2009;
- il consigliere comunale, sig. Panza Salvatore Terenzio, eletto nella lista n. 4 avente il
contÍassegno 'DEMoCRATICI t'NITI PER sAN PIETRo', si ě dimesso con nota acctarata
al protocollo generale n. 542 ďel26 Gennaio 2012;
- l'aÍt. 38, c. 8, DLgs 267 /2000 pfevďe "Le dimissioni dalla carica di cottsigliere,
indirizzate al rispettiýo consiglio, deyono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di prese tazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa dtatto e sono immediatamente efiicaci";
- l'art.45, comma 1, del DLgs 267 /2000 dispone: "Nei corsigli provinciali, comunali e
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per quakiasi causa,
anche se sopra|ryenuta, ě attribuito al candidato che nella medesima lista segu'e
imrnediatamente l'ultitno eletto " ;
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_

- al primo dei non eletti nella lista n. 4 "DEMoCRATICI ttNITI PER SAN PIETRO",
sig. Salvatore Napoli, nato a San Pietro in Guarano (CS) il 20.08.1962,, con tota n' 655 del
2'02.201'2, ě stato chiesto di rendere le dichiarazioni circa l'inesistenza di cause di
incarrdidabilitá, ineleggibilitá ed incompatibilitá per espletamento del mandato di
amministratore comunale. Questi ha comunicato, con nota acquisita al prot. n. 826 del
08.02.2012, di rinunciare, per motiú personali, alla carica di consigliere comunale;
- il secondo dei non eletti nella lista n. 4 "DEMOCRATICI ttNITI PER SAN PIETRO"
risulta essere il sig. Massimo Ferraro, nato a Cosenza (CS) il 18.02.1958;
_ con nota no 834 del 09.02.2012 al sig. Massimo Ferraro ě stato richiesto di rendere le
dichiarazioni circa l'inesistenza di cause di incandidabiliti ineleggibilitá ed incompatibilitá
per espletamento del mandato di amministratore comunale. Questi ha presentato le
dichiarazioni preliminari alla surrogazione in data 14.02.2012, con nota acquisita al prot. n.
949 del14.02.2012;
- con lettera prot. n' 1388 del02.03.2072 il sig. Massimo Ferraro ě stato informato della
convocazione del Consiglio comunale ď ě stato edotto del suo subentro al Consigliere
dimissionario; nel contempo ě stato invitato a presenziare all'odiema seduta consiliare, ai cui
lavori potrá partecipme una volta awenuta la convďida;
- non sussistono motivi per cui non possa essere convalidata l'elezione a consigliere
comunale del sig. Ferraro Massimo.
Cons. BRUNO Emesto: ringrazio a nome del gruppo PD il consigliere PANZA per
I'impegrro profuso ed il lavoro svolto per molti aruri, come assessore e da ultimo, come
consigliere.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente.
Sentiti gli interventi dei consiglieri.
Viste le cause di incarrdidabilitá, di ineleggibilitá e di incompatibilitá previste dagli 5ó'
58, 59, 60, 61,62,63, 64,65, 66, delDLgs 26712000.
Esaminata la dichiarazione resa dal sig. Massimo Ferraro in merito all'inesistenza di
cause di ineleggibilitň e di incompatibilitň alla nomina di consigliere comunale, resa con nota
prot. n. 834 del 09.02.2012.
Preso atto che nessun Consigliere ha chiesto la parola e conseguentemente che
l'esistenza di alcuna condizione di incandidabilita' ineleggibilitá od incompatibilitá ě stata
segrralata.

Visto I'art. 38, c. 4, del DLgs 26'712000 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'aÍt. 12, dello Statuto comunale e l'art. 17, del Regolamento comuna]e sul
funzionamento dell'Organo Consiliare.
Acquisito il parere favorevole di regolaritě tecnica espresso dal responsabile del Settore
amministrativo, ai sensi dell'art. 49, c. l,DLgs 267 /2N0.
Con voti favorevoli unanimi, su quindici presenti, resi per alzata di mano.

DELIBERA
La premessa ě parte integrante dell'atto deliberativo.
Di convalidme I'elezione del sig. Massimo Ferraro nato a Cosenza (CS) il 18.02.1985,
alla ctica di Consigliere comunale, in sostituzione del dimissionmio sig. Panza Salvatore
Terenzio, primo dei non eletti nella lista n. 4 "DEMOCRATICI UNITI PER SAN PIETRO"
- a seguito della rincula del sig. Salvatore Napoli - dando atto che a carico dello stesso non
risultano sussistere motivi di incadidabilitá, incompatibilita o di ineleggibilitá.
Di procďere, per motivi in premessa indicati, alla surrogazione nella carica di
consigliere comunale del sig. Panza Salvatore Terenzio, con il sig. Massimo Ferraro.

i

Di prendere atto che il Consigliere subentrante in base al disposto dell'art. 38, comma 4
del DLgs 267 /2000 entra in carica non appena adottata dal Consiglio la presente
deliberaz ione di sunogazione.

Di comunicare alla Prefettura di Cosenza I'awenuta sunoga del cons. Panza Salvatore
Terenzio con il cons. Massimo Ferraro.
Di trasmettere copia del prowedimento al responsabile del Settore Amministrativo, per
gli atti di competenza.
Di dichiarare, con successiva votazione unanimg su quindici presenti, la deliberazione
immďiatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 7 3 4, c. 4' DLgs 267 /2000.
Presidente invita il sig. Massimo Ferraro a prendere posto tra i banchi del Consiglio,
formulando un saluto di benvenuto ed augurando buon lavoro (presenti sedici).
Cons. FERRARO: ringrazio il Sindaco ed il Consiglio Comunale. Sono onorato di fare
parte di questo Consiglio. Preferisco, del ruolo della minoranza, la parte propositiva verso la
rnaggioraru4 nel rispetto dei ruoli ed, in questa direzione, mi impegneró come consigliere
comunale.
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Parď sulla proposta di deliberazione, art. 49,DLgs

267 /2000:

REGOLARITA'TECNICA
Si esprime parere favorevole.
Data 0l.03.2012

SETTORE AMMINISTRATIVO

PER LA

IL RESPONSABILE

r.to Dott.ssa E. LORENZET

La deliberazione viene letta, appro ta e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.tO DOtt. F. MENDICELLI

ILSINDACO
F.to Dott. F.

ACRI

La pubblicazione all'Albo pretorio ě iniáata in data ďiema, e durerá quindici giomi consecutiú.
Annotata sul Íegistro delle affissioni aln.227
'
IL MESSO COMT'NALE
F:to S. PRINCIPE

Data 20.03.2012

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVTTA'

E'

X
D

divenuta esecutiva, p€rché:
ě stata dichiarata immediatamente eseguibile;

sono trascorsi
pubblicazione.

Dara 1,4.03.2012

l0

si

attesta che la deliberazione ě stata pubblicata dal

20.03.2012 al 04.04.2012 senza che sia pervenuta
giomi dalla conclusione della richiesta di controllo.
Data

IL SEGRETARIO
MENDICELLI

ILSEGRETARIO

F.to Dott. F.

F.tO DOtt. F.

MENDICELLI

E' copia conforme all'originale, in

carta

liber4

ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

