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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIqCOMUNALE
N.04 del 30.03,2016

OGGETTO: Dimissioni irrevocabili dalla carica di Consigliere Comunale
presentate in data 25.03.2016 da Corcillo Giuòeppe. Surroga.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 19,20 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e terrnini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
seconda convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vernrllo

IL VICESINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'aduna rua ed,invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggeuo.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

PER LA REGOLARITA' TECMCA: Si esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Lì 30.03.2016 (F.toDott.ssa Claudia Vertullo
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IL CONSIGLIO COMI'INALE

visto che in data 25.03.20r6(prot. n. 715 del 2g.03.2016), il Signor corcillo_Giuseppe' eletto nelle

consurtazioni del 25 e 26 maggio 2014 nella Lista "vERSo ulle pmvravERA DEMoGRATICA"' ha

i..r"nau,o le dimissioni dalla *ti"u di Consigliere Comunale'

Richiamato l,art. 38, comma 8, del D. Lgs n. 267 del18 agosto 2000, secondo il quale le dimissioni

dalla carica di Consigliere Comunale sono "irrevocabili, nin 
"""ttitano''di 

presa d'atto e sono

immediatamente efficaci. It Consiglio, entro e non oltre dieci giorni' deve procedare alla surcogazione dei

C ons iglier i dimis s ionari'"'

L,art. 45 del medesimo decreto legislativo dispone che : Nei consigli provínciali, comunali e

circoscrizionati it seggio che durante il {uinquen,io 
-rim.anga 

vacante p-er qualsiasi causa' anche se

soprswenuta, a amifíito aI candidato che ietla'medesima listi segue immediatamente I'ultimo eletto'

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla surrogazione del consigliere dimissionario corcillo

Giuseppe con il primo àei candidati non rt.ttia"tla Lista.vÉRsO UNA PRIMAVERA DEMSCRATISA''

Accertato ché dall,esame del verbale di proclamazione degli eletti del-27.05'2014 risulta che nella

suddetta rista it candidato che segue l,ultimo eletto risurta essere il signor Tarallo Berardino, con voti 30;

Richiamato l'aft. 38, comma 4, del D !gs.26712000 secondo il quale "I consiglieri entrlno.in carica

all,atto della proclamazione owero, in caso dl surrogarione, non oppi'o adottata dal consiglio la relativa

deliberazione"

Da toa t tochea ls igno rTa ra l l oBera rd inoès ta tano t i f i ca ta , i nda ta28 ,03 .20 |6 , fo rma le
comunicazione di surroga del consigliere óomunale dimissionario, e che quest'urtimo è stato altresì invitato

alla riunione odierna di questo Consiglio;

Accertato che nessuno dei consiglieri presenti ha chiesto la parola e che non sono state'

dunque, sollevate 
""""rioni 

di ineleggibirltaì i"""o-puiiuititu, presumendosi rtnesistenza di cause ostative,

indice votazione per la convalida àer ,"r"g;t" ,igno, Tarailo Berardino alla carica di consigliere

Comunale.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

Con voti FAVOREVOLI LJNANIMI

DELIBERA

1 .

2.

di prowedere alla sunoga del dimissionario consigliere comunale corcillo Giuseppe con il sig'

Tarallo Berardino, primoiei non eletti nella tista'VÉRSO LINA PRIMAVERA DEMOCRATICA";

di convalidare l'elezione a consiglie." 
"otunult 

Sig' Tarallo Berardino' preso atto della

dell,insussisten za delle condizioni di eleggiúiiita-" lo.pítitilità, che assume con immediatezza la

suddetta funzione;
di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente prowedimento immediatamente eseguibile '

ai sensi dell'art. 134 4" comma del Testo Unico n'26712000
a
J .



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo) f.to

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertu llo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar 31 l {AR"2016
Maslianovetere, ] i l,lAH, :illt ILSEGRETARIoSoMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E', COPTA CONFOryME ALL'ORIGINALE

Lì 31l ' lAR.2016

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


