CITTA’ DI RAGUSA

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20
OGGETTO: Surroga del Consigliere comunale Iacono Giovanni .
Giuramento e convalida del Consigliere subentrante previo Data 12.06.2007
accertamento della condizione di candidabilità ed eleggibilità
L’anno duemilasette addì dodici del mese di giugno 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)

X
X

4) TASCA MICHELE (F.I.)

X
X

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

X

6) FIDONE SALVATORE (U.D.C)

18) GALFO MARIO (DIP. SINDACO)

X

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

8) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)

X

23) BARRERA ANTONINO (D.S.)

X

24) CHIAVOLA MARIO (A.N.)

9) DI PAOLA ANTONIO (U.D.C)

X
X
X

14) IACONO GIOVANNI (IT. VAL.)

PRESENTI

X
X

27) ALLU’ DANIELA (DIP. SINDACO)

X
X
X

28) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

X

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

X

30) ANGELICA FILIPPO (RG. POP.)

X

26) FRASCA FILIPPO (ALL.POP.)

X
X
X

21

X
X

25) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATT.)

13) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)

15) ILARDO FABRIZIO (F.I.)

X

20) GUASTELLA SERGIO (CITTA’)

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

12) SCHININA’ RICCARDO (D.S.)

X

19) LA PORTA CARMELO (M.D.L.- LA MARGH.)

7) TUMINO ALESSANDRO (S.D.- Gruppo misto)

11) LO DESTRO GIUSEPPE (D.S.)

X
X

17) DISTEFANO EMANUELE (F.I)

X

10) FRISINA VITO (D.S.)

ASS

X

16) ROCCARO SALVATORE (A.N.)

2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)
3) MALFA MARIA (U.D.C.)

PRES

CONSIGLIERI

ASSENTI

9

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il vice Presidente consigliere
Cappello Giuseppe 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 Dirigente del 1° Settore, dott. F.Lumiera
f.to Il Dirigente
Ragusa, lì

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
VISTO la nota n° 45504 del 11 giugno 2007 pervenuta a questo Ufficio di Presidenza, con la
quale Iacono Giovanni in qualità di consigliere comunale nel gruppo Italia dei Valori opta per la
carica di consigliere provinciale;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla surroga dello stesso 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;
CIO’ PREMESSO, verificato dal citato verbale che il primo dei non eletti della lista Italia dei
Valori è il sig. Martorana Salvatore, nato a Ragusa l’8.08 1951 e residente a Marina di Ragusa
in via Cattolica n° 12, con n° 216 voti di preferenza e con la cifra individuale 2030;

PRENDE ATTO

che il sopra citato Consigliere comunale Iacono Giovanni è surrogato con il sig. Martorana
Salvatore, nato a Ragusa l’8.08.1951 e residente a Marina di Ragusa in via Cattolica n° 12, della
stessa lista di appartenenza;
Il vice Presidente invita, pertanto il sopraccitato consigliere Martorana Salvatore 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 del neo Consigliere, il Consiglio prende atto che lo stesso
ha depositato presso la Segreteria Generale una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
dallo stesso sottoscritto previa ammonizione sulle responsabilità cui sarebbe andato incontro in
caso di dichiarazione mendace, attestante l’insussistenza di situazioni impeditivi della
candidatura e/o eleggibilità.
Constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire in merito all’argomento, il Presidente
pone in votazione, a scrutinio palese e per alzata e seduta la convalida del Consigliere
Martorana Salvatore ed il Consiglio con 20 voti favorevoli resi dai 20 Consiglieri presenti e
votanti ( assenti: La Rosa, Calabrese, Tumino, Di Paola, Celestre, Iacono, La Porta, Guastella,
La Terra, Frisina), come accertato dal vice Presidente con l’assistenza dei consiglieri scrutatori:
Malfa, Allu’ e Migliore .
DELIBERA

Di convalidare alla carica di Consigliere comunale di questo comune il consigliere nei
confronti del quale non risulta sussistere causa di ineleggibilità e/o incandidabilità: Martorana
Salvatore nato a Ragusa l’8.08.1951 e residente a Marina di Ragusa in via Cattolica n° 12.

Parte integrante: n° 1 nota n° 45504 del 11 giugno 2007 presentata dal Consigliere Iacono;
n° 1 - verbale di giuramento;
n° 2 dichiarazione.

mb

Letto, approvato e sottoscritto.
IL vice PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to cons. Giuseppe Cappello
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Cons. Antonio Calabrese

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

