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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGIIq COMUNALE
N.06 del 30.03.2016 -l

OGGETTO: Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale presentate in data
28.03.2016 da Maucione Tonino. Surroga.

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

Partecipa il Segretario :

Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Dott.ssa Claudia Vertullo

ILVICESINDACO

constatato il,numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla kattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere favorevole,t( LA t(buur-AKtrA' TEUNIUA: St esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Lì 30.03.2016 (F.to Dott.ssa claudia verrullo
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rL coNSrGLro COMUNALE

Visto che in data 28.03.2016 (prot. n. 722 del28.03.2016), il Signor Maucione Tonino, eletto nelle
consultazioni del25 e 26 maggio 2074 nella Lista 'UNITI PER MAGLIANO", ha presentato le dimissioni
dalla carica di Consigliere Comunale.

Richiamato I'art.38, comma 8, del D. Lgs n. 267 del18 agosto 2000, secÒndo il quale le dimissionr
dalla carica di Consigliere Comunale sono "irrevocabilí, non necessitano 8j presa d'atto e sono
immediatamente fficaci. II Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, dete procedere alla surrogazione dei
C ons i gl ieri dimis sionari." .

L'art. 45 del medesimo decreto legislativo disponp che : Nei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
soprawenutd, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario Maucione
Tonino con il primo dei candidati non eletti della Lista 'UNITI PER MAGLIANO'.

Accertato chezdull'"runte del verbale di proclamazione degli eletti del 27.05.2014 risulta che nella
suddetta lista il candidato che segue l'ultimo eletto risulta essere il signor Bonfrisco Angelino Rosario, con
voti l7;

Richiamato I'art. 38, comma 4, del D lgs.267/2000 secondo il quale "I consiglieri entrano in cmíàa
all'atto della proclamazione owero, in caso di surrogazione, non appena adottata dol consiglio la relatíva
deliberazíone"

Dato atto che al signor Bonfrisco Angelino Rosario è stata notihcata" in data 28.03.2016, formale
comunicazione di surroga del Consigliere Comunale dimissionario, e che quesfultimo 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 eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità, presumendosi I'inesistenza di cause ostative,
indice votazione per la convalida del surrogante signor Bonfrisco Angelino Rosario, il quale risulta presente
in aula, alla carica di Consigliere Comunale.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

l . di prowedere alla surroga del dimissionario consigliere comunale Maucione Tonino con il Sig.
Bonfrisco Angelino Rosario, primo dei non eletti nella lista "UMTI PER MAGLIANO";
di convalidare l'elezione a consigliere comunale Sig. Bonfrisco Angelino Rosario, preso atto della
dell'insussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità, 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.267/2000.
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Del che è verbale

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

IL SEGREiARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

::l g:5 :ftifi:î: 
della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

MaglianoVetere, i:l Î l4,qR. ?il1n IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E'coPlAcoNFoRMEALL'ORIGINALE 
"/mr_

Lì ,3 I l{AR. fill6

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi î0 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.

( ) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


