COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 Reg. Del.

OGGETTO:

Surroga del Consigliere Comunale Sig. Maruca Giuseppe dimissionario con il Sig. Alvaro
Giuseppe (Ex Art. 38 Del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.)

L'anno duemila diciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 18,47 in San Calogero e nel Palazzo
Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con apposito avviso notificato agli interessati dal
messo comunale, si è riunito, per determinazione del Presidente che fissa la data della riunione del Consiglio
Comunale in prima convocazione in seduta pubblica, sessione straordinaria.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risulta non
presente il Sindaco
Avv. Nicola Brosio

Risultano presenti i signori consiglieri:
Presente
Ventrici Natale Domiziano
Sposaro Gregorio
Varone Sandro
Bertuccio Santo
Zinnà Antonio
Ranieli Pasquale
Calabria Antonio
Cocciolo Giuseppe
Zinnà Domenico
Stagno Rosario
Vallone Michele

Assente

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

per un totale di n° 07 presenti su n° 13 componenti il Consiglio comunale e n° 08 in carica.
Risulta presente l’Assessore esterno Occhiato Maria Concetta senza diritto di voto.
Partecipa il Segretario comunale Dott. Vincenzo CALZONE con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267.
Assume la Presidenza
l’Ing. Antonio CALABRIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
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IL PRESIDENTE DE CONSIGLIO
Preliminarmente da lettura della lettera di dimissione del consigliere comunale Maruca Giuseppe,
presentate personalmente al protocollo generale dell’Ente in data 26.10.2018 che qui si allega:
Che è necessario procedere alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti,
appartenente alla lista” Legalità e Trasparenza –Libertà” con il Signor Alvaro Giuseppe nato a Vibo
Valentia il 13.03.1992 che ha riportato la cifra individuale 120 ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.lgs
267/2000;
Che quest’ultimo è stato invitato a presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa
l’insussistenza di cause di incompatibilità e inegibilità e che tale dichiarazione non è mai pervenuta
all’Ente;
Ritenuto comunque che nessun reclama è stato sollevato a carico del Signor Alvaro Giuseppe
sull’eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
Che il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai fini di cui sopra ha chiesto all’Agenzia
dell’Entrate la verifica della posizione di eventuali contenziosi tributari con il Comune, ad oggi non è
pervenuta nessuna risposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Presiedente Antonio Calabria;
PREMESSO cheil 31.05.2015 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale di San Calogero;
VISTO il verbale delle operazione dell’adunanze dei presidenti delle sezioni;
PRESO ATTO che, con delibera n. 1 del 10.06.2015, il Consiglio Comunale ha convalidato alla carica di
Sindaco il Sig. Nicola BROSIO ed ha convalidato alla carica i Consiglieri comunali aventi diritto;
PRESO ATTO che, in data 26.10.2018, il Sig. Giuseppe Maruca, ha presentato personalmente al
protocollo dell’ente le proprie dimissioni da Consigliere comunale (nota ns. prot. 6075/2018);
VISTO l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che stabilisce che “le dimissioni dalla carica di
Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed 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, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo (…)”;
VISTO il comma 4 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per il quale “i Consiglieri entrano in carica
all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione”;
CONSIDERATO che, dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali
del 01.06.2015, il primo dei non eletti nella Lista “Legalità e Trasparenza- Libertà” è risultato essere il
Sig. Giuseppe Alvaro (cifra individuale 120);
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DATO ATTO che il Signor Alvaro Giuseppe sebbene invitato, con lettera a firma del Sindaco non ha
presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l’insussistenza di cause
eleggibilità e/o di incompatibilità (Capo II, Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000);
RITENUTO di procedere alla surroga delSig. Giuseppe MARUCA cui subentra il Sig. Giuseppe
ALVARO quale Consigliere comunale eletto nella Lista “Legalità e Trasparenza- Libertà”, in quanto
nessun reclamo è stato sollevato a carico del Signor Alvaro Giuseppe sull’eventuale sussistenza di
cause di eleggibilità e/o di incompatibilità;
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta atto
deliberativo;
VISTI:
-la normativa vigente in materia;
-il D.Lgs. 267/2000;
-il D.Lgs 39/2013;
-D.Lgs 235/2013;
--il pareri favorevole, allegato, espresso da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:
Presenti

07

Assenti

06

Votanti

07

Voti favorevoli

07

Voti contrari

//

Astenuti

//

DELIBERA
Di approvare le premesse alla presente parte dispositiva come parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
1. Per i motivi sopra detti, di procedere alla surroga del Sig. Giuseppe MARUCA conil Sig.
Giuseppe ALVARO, quale Consigliere comunale eletto nella Lista “Legalità e TrasparenzaLibertà“;
2. Di prendere atto che, a carico del Sig. Giuseppe ALVARO, non sussistono né sono stati rilevati
motivi ostativi alla surroga;
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3. Di trasmettere, tramite l’Ufficio Amministrativo, la presente deliberazione alla PrefetturaUTG- di Vibo Valentia;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:
Presenti

07

Assenti

06

Votanti

07

Voti favorevoli

07

Voti contrari

//

Astenuti

//

DELIBERA

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D. Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
------------------PROPOSTA di deliberazione della Consiglio Comunale
OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale Sig. Maruca Giuseppe dimissionario con il Sig. Alvaro
Giuseppe (Ex Art. 38 Del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta

è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì __________________

Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta

è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, lì __31/10/2018________________

Il Responsabile di Area*
Antonio PONTORIERO

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì ________________
Il Responsabile di Area
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO*

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Ing. Antonio CALABRIA

Dott. Vincenzo CALZONE

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio in data ______09/11/2018__________________________

è divenuta esecutiva in data _______09/11/2018_____________________________________

San Calogero ____09/11/2018___________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì…………09/11/2018……………………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39
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