CITTA’ DI RAGUSA

COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 26
OGGETTO: Surroga dei Consiglieri comunali. Giuramento e
convalida dei Consiglieri subentranti previo accertamento della Data 10.07.07
condizione di candidabilità ed eleggibilità
L’anno duemilasette addì dieci del mese di luglio alle ore 19.00 seguenti, nella sala delle Adunanze
Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
PRES ASS

CONSIGLIERI
1) CALABRESE ANTONIO (S.D.- Gruppo misto)
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)

X
X

PRES

CONSIGLIERI
16) GALFO MARIO (DIP. SINDACO)
17) LA PORTA CARMELO (M.D.L.- LA MARGH.)
18) GUASTELLA SERGIO (CITTA’)

4)

19) MIGLIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

6) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)

X
X
X
X
X

10) SCHININA’ RICCARDO (D.S.)

13) ILARDO FABRIZIO (F.I.)

22) LAURETTA GIOVANNI (S.D.- Gruppo misto)
23) CHIAVOLA MARIO (A.N.)

9) LO DESTRO GIUSEPPE (D.S.)

12) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)

X

21) BARRERA ANTONINO (D.S.)

X

11) AREZZO CORRADO (U.D.C)

X
X
X

24) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATT.)
25) FRASCA FILIPPO (ALL.POP.)

X
X

27) MARTORANA SALVATORE (IT. VALORI)
28) FAZZINO SANTA (DIP. SINDACO)
29) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

PRESENTI

X
X
X
X
X

26) ANGELICA FILIPPO (RG. POP.)

14)
15) DISTEFANO EMANUELE (F.I)

X

20) LA TERRA RITA (P.R.I)

7) DI PAOLA ANTONIO (U.D.C)
8) FRISINA VITO (D.S.)

X
X
X

3)

5) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)

ASS

X

30) DISTEFANO GIUSEPPPE (M.D.L.- LA MARGH.)

20

ASSENTI

X
X
X

10

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente consigliere
Salvatore La Rosa il quale con l’assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Gaspare Nicotri, dichiara aperta la
seduta.
________________________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario responsabile del Servizio di Presidenza del
Consiglio, Sig.ra Maria Grazia Iacono.
Il Re sp. Del Servizio
Ragusa, lì 12.07.06
f.to sig.ra M.G. Iacono

Parere……………….. in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione
della Giunta n. …… del …………… di proposta al Consiglio.
f.to Il Responsabile di Ragioneria
Ragusa, lì
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge
8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ragusa, lì

IL CONSIGLIO
VISTA la determinazione Sindacale n. 96 del 2 luglio u.s., con la quale il Sindaco, a seguito
della revoca dell’ass.re Salvatore Brinch, nonchè delle dimissioni degli Assessori Giovanni
Occhipinti e Maria Teresa Tumino, ha nominato Assessori i consiglieri Malfa Maria appartenente
al gruppo consiliare U.D.C., Roccaro Salvatore appartenente al gruppo consiliare A.N. e Tasca
Michele appartenente al gruppo consiliare F.I.;
VISTE, in pari data, le opzioni dei superiori consiglieri comunali per la carica di Assessore;
PRESO ATTO che si rende necessario procedere alla surroga degli stessi per potere
immettere nella carica di Consigliere comunale il primo dei non eletti della rispettiva lista di
appartenenza e risultante dal verbale dell’Ufficio Elettorale della Sezione Centrale, relativo alle
elezioni amministrative dell’11/12 giugno 2006;
VERIFICATO dal citato verbale che:

il primo dei non eletti della lista U.D.C. è il sig. Firrincieli Giorgio, nato a Ragusa il
14.04.1955, ed ivi residente in via Pietro Nenni n. 50, con n. 324 voti di preferenza e con
cifra individuale di n. 5936 voti;
 il primo dei non eletti della lista A.N. è il sig. Occhipinti Massimo, nato a Ragusa il
9.11.1975 ed ivi residente in via Livatino n. 1, con n. 208 voti di preferenza e con cifra
individuale di n. 2875 voti;
 il primo dei non eletti della lista F.I. è il sig. Dipasquale Emanuele, nato a Ragusa il
04.05.1973 ed ivi residente in via Germania n. 21, con n. 249 voti di preferenza e con
cifra individuale di n. 6040 voti;
PRENDE ATTO
che i sopraccitati Consiglieri comunali Malfa Maria appartenente al gruppo consiliare U.D.C.,
Roccaro Salvatore appartenente al gruppo consiliare A.N. e Tasca Michele appartenente al
gruppo consiliare F.I., sono surrogati rispettivamente con i signori: Firrincieli Giorgio, Occhipinti
Massimo, Dipasquale Emanuele.
Il Presidente Li invita pertanto ad entrare in aula e a prestare il giuramento di rito
pronunciando la formula riportata all’art. 45 dell’OREL.
Del superiore giuramento è redatto processo verbale che in copia si allega al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale.
Prima di procedere alla convalida dei neo Consiglieri, il Consiglio prende atto che gli stessi
hanno depositato presso la Segreteria Generale una dichiarazione
CONSTATATO che nessun Consigliere chiede di intervenire in merito all’argomento, il
Presidente pone in votazione, per appello nominale la convalida dei consiglieri Firrincieli Giorgio,
Occhipinti Massimo e Dipasquale Emanuele ed il Consiglio con 24 voti favorevoli resi dai 24
Consiglieri presenti e votanti (assenti consiglieri: Di Paola, Frisina, Lo Destro, Schininà,
Guastella e Angelica) come accertato dal Consiglio e proclamato dal Presidente
DELIBERA
Di convalidare alla carica di Consigliere comunale di questo comune i consiglieri:
Firrincieli Giorgio appartenente al gruppo dell’U.D.C., Occhipinti Massimo appartenente al
gruppo di A.N. e Dipasquale Emanuele appartenente al gruppo di F.I., i cui dati anagrafici sono
riportati nella premessa del presente atto.

IL CONSIGLIO
VISTE altresì, le dichiarazioni presentate dai neo-consiglieri Firrincieli Giorgio, Occhipinti
Massimo e Dipasquale Emanuele, sostitutiva dell’atto di notorietà, dagli stessi sottoscritte,
previa ammonizione sulle responsabilità cui sarebbero andati incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, attestanti l’insussistenza di ipotesi di incompatibilità con la carica ricoperta;
Con 25 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 25 consiglieri presenti e votanti 25,
(assenti i consiglieri: Di Paola, Frisina, Schininà, Guastella e Angelica)
ACCERTA
Che non sussistono cause di incompatibilità a carico dei consiglieri comunali di questo
comune Firrincieli Giorgio, Occhipinti Massimo e Dipasquale Emanuele;

Parte integrante:




IMG

n° 3 - verbali di giuramento;
n° 3 - dichiarazioni di ineleggibilità
n. 3 dichiarazioni di incompatibilità.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Cons. Antonio Calabrese

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to cons. Salvatore La Rosa
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Gaspare Nicotri

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il ................................... e rimarrà affissa fino al...............................................per quindici giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì................................
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal.....................................al.....................................
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì.............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno....................................ed è rimasta affissa per quindici
giorni consecutivi decorrenti dal......................................senza opposizione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì...............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì.....................................
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CITTA’ DI RAGUSA
Per copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Ragusa li _________________

IL SEGRETARIO GENERALE

