
          

C O M U N E  D I  B U R G I O
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

   N. 03
Del Registro
Data  24/01/2011

OGGETTO:   Surroga  consigliere  dimissionario  dr.  D’Azzo 
Gioacchino:  esame  condizioni  di  ineleggibilità  e  incompatibilità  del 
candidato  della  medesima  lista  a  cui  attribuire  il  seggio  vacante  – 
convalida e giuramento.

L’anno duemilaundici addì  Ventiquattro  del mese di Gennaio alle ore 17:00  e seguenti, nella 
solita sala consiliare del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica 
Straordinaria  di  Iª  convocazione,  a  seguito  di  regolare  convocazione,  partecipata  ai  Signori 
Consiglieri a norma di legge.
All’appello nominale risultano:

                Consiglieri PRESENTE ASSENTE
PULEO  ANDREA X
PINELLI  MICHELE X
MARIANO MERLINO X
COLLETTI  IGNAZIO X
LEO VIRISARIO MARIANTONIA X
CAMPISI  MARIA ROSARIA X
D’ANNA SALVATORE X
BAIAMONTE ANTONELLA X
VALENTI  VITO X
MODICA  VITO X
CORTESE  ROSETTA X
RADOSTA  CIRO  GIUSEPPE X
SAVOCA  ANTONIO X

 (entra al punto n. 3)
D’AVILLA  VINCENZO X

Totale Consiglieri presenti  n. 12                                                            Totale Consiglieri assenti  n. 2

Sono presenti:  Sindaco prof. V. Ferrantelli, il Vice Sindaco geom. G. V. Piazza  – gli assessori: 
dott. F. Matinella e sig.ra M. Maniscalco.
Presiede il  P. Agr. Andrea Puleo    nella qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.  Giuseppe Cunetto
Il Presidente dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del  
giorno. All’uopo vengono nominati scrutatori i Consiglieri: M. Merlino, I. Colletti e V. Valenti.

PRESO ATTO DELLA PROPOSTA  di seguito riportata, a firma del presidente 
del Consiglio, così  formulata :
=====================================================================================



Premesso che, con lettera in atti comunali al prot. n. 215 del 11/01/2011 il consigliere comunale 
D’Azzo Gioacchino nato  a   Burgio il  13/11/1959,  eletto  nella  lista  n.  2  “Amare  Burgio”  ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Tenuto conto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  dell’art.  38  del  T.U.  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali  di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 in ordine alle dimissioni dei 
consiglieri comunali  nonché dell’art. 174 della L. R. 16  del 15/03/1963 come modificata dalla L.R. 
7/92 art. 25;

Vista  la L.  n. 142/90 art.  31 come recepita in Sicilia con L. R. n. n. 48/91, tutt’ora vigente 
nell’isola;

Rilevata pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando la completezza 
dell’assemblea;

Visto l’art. 75 del D.P.R. n. 570 del 1960;
Visto, a tale proposito, quanto stabilito dall’ art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 in 

ordine all’attribuzione del seggio rimasto vacante,  al  candidato che, nella medesima lista, segua 
immediatamente l’ultimo eletto;

Esaminato il  verbale  rimesso  dall’Ufficio  Elettorale  per  le  elezioni  amministrative,  con 
riferimento  all’ordine  sequenziale  dei  non  eletti  nella  lista  numero  2  denominata  “AMARE 
BURGIO”;

Rilevato pertanto che l’avente diritto è la sig.ra Bullaro Giusy  nata a Burgio 26/11/1977 con voti 
n. 33;

Visto il  Capo II del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 in ordine alle norme sulla incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti locali, nonché la L.R. n. 7/92 così 
come modificata ed integrata dalla L. R. 26/93, dalla L. R. 31/86 e dalla L. R. 35/97;

Visto inoltre l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che così recita: "I consiglieri entrano 
in  carica all’atto  della  proclamazione  ovvero,  in  caso di  surrogazione,  non appena adottata  dal 
Consiglio la relativa deliberazione";

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 allegati e parte integrate del 
presente provvedimento, e dall’art. 12 della L.. R. 30/00 e s. m.;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE 

Di  procedere alla  surrogazione  del  consigliere  dimissionario,  dr.  D’Azzo  Gioacchino  nato   a 
Burgio il  13/11/1959, con il  primo dei  candidati  non eletti  della  lista  n.  2 denominata “Amare 
Burgio” che risulta essere la sig.ra Bullaro Giusy  nata a Burgio 26/11/1977 con voti n. 33;
Di convalidare nel contempo l’elezione alla carica del predetto consigliere, dopo aver accertato 
l’assenza a suo carico di motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere;
Di immettere nelle  funzioni  il  neo-consigliere  a  seguito  di  prestazione  del  giuramento,  giusta 
quanto previsto dall’art. 45 della  O.R.EE. LL. approvato con la L. R. 15/03/1963, n. 16.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
P. Agr. A. Puleo

………………………………

____________________________________________________________________



In ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata si esprime , ex art.12 
L.R. n.30/2000 , parere FAVOREVOLE
Burgio lì 24/01/2011                                                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                              F.to G. Cunetto
                                                             ______________________________________
______________________________
In ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria  della  presente proposta si 
esprime,  ex  art.  12  L.R.  n.30/2000,  parere  ....................................................  con 
imputazione  della  spesa  all’intervento...............................Cap.................del 
bilancio..................................
 Burgio lì ...................                                                IL   RESP.LE  DELL’AREA  FINANZIARIA

_______________________________________________________________________________________

============================================================================

IL CONSIGLIO COMUNALE



Preso  atto della  proposta  allegata,  recante  all’oggetto  “Surroga  consigliere  dimissionario  dr. 
D’Azzo  Gioacchino:  esame  condizioni  di  ineleggibilità  e  incompatibilità  del  candidato  della 
medesima lista a cui attribuire il seggio vacante – convalida e giuramento”;

Considerato che sulla  proposta sopra riportata  sono stati  espressi  i  pareri  di  regolarità  previsti 
dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000;

Dato atto  che prima della discussione del terzo punto all’o.d.g. entrano in aula il Consigliere A. 
Savoca  e il Vice Sindaco G. V. Piazza;

Visto l’O.R.EE. LL. approvato con la L. R. 15/03/1963, n. 16;

Vista  la  L.  n.  142/90  art.  31  come  recepita  in  Sicilia  con  L.  R.  n.  n.  48/91,  tutt’ora  vigente 
nell’isola;

Viste le  dichiarazioni  rese  ai  sensi  della  L.  55  del  15/03/90  dall’avente  diritto  in  ordine  alla 
insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme richiamate;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le considerazioni e argomentazioni 
addotte in ordine al provvedimento da assumere;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, il cui esito viene 
accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con l’assistenza  degli  scrutatori  nominati  in  principio  di 
seduta;

D E L I B E R A

Di attribuire in surroga il seggio rimasto vacante nella lista n. 2 “Amare Burgio”, a seguito delle 
dimissioni del Consigliere D’Azzo Gioacchino nato a Burgio il 13/11/1959,   al primo dei non eletti  
della citata lista,  sig.ra Bullaro Giusy  nata a Burgio il 26/11/1977;

Di convalidare l’elezione alla carica del predetto consigliere, dando atto che nei suoi confronti non 
sussistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità e che non è stata sollevata eccezione alcuna;

Di prendere atto che il neo Consigliere Bullaro Giusy  ha prestato giuramento come da processo 
verbale allegato.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, il cui esito viene 
accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con l’assistenza  degli  scrutatori  nominati  in  principio  di 
seduta;

D E L I B E R A

Di dichiarare,  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L. R. 44/91.

=======================================================================
Letto, approvato sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F. to   P. Agr. A. Puleo



……………………………….

IL CONSIGLIERE ANZIANO                        IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to     Dr. M. Merlino                                                        F. to        Dott. Giuseppe Cunetto

……………………………………                                       ………………………………………….

____________________________________________________________________
Copia  conforme  all’  originale  ,  da  trasmettere  a  cura  dei  messi  comunali 
a.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 Dalla Residenza Municipale, lì 31/01/2011                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                      F.to R. Cantone

_______________________________________________________________________________

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione del  Messo Comunale,

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale dal ….........……... al ..............…...
              
             IL MESSO COMUNALE
   ……………………………………………

OPPOSIZIONI...................................................

                                                                                                       IL  SEGRETARIO  COMUNALE
.........................................................................

Dalla Residenza Municipale, ……………………………. 

_______________________________________________________________________________ 

Atto dichiarato immediatamente

esecutivo ex L.R.n.44/91

                      IL SEGRETARIO COM.LE

                       F.to G. Cunetto

Atto  divenuto  esecutivo  per  decorrenza  di 

termini ex L.R.n.44/91

                

                        IL SEGRETARIO COM.LE
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