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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 25 /06 /2018
OGGETTO: Esame, ai sensi della L.R. 24.06.1986 n. 31 e L.R. 21.09.1990 n. 36, delle
condizioni di eleggibilità per la convalida degli eletti; nonché delle condizioni di candidabilità,
ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000 e 235/2012 - Eventuali surroghe.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 18,00 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

NOMINATIVO
SMERALDA CANDELORA
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
D’ANGELO SABINA
BOTTARI DOMENICO
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
FIUMARA PIETRO
TRIOLO NATALE
FIUMARA GIOVANNI

Consiglieri: Assegnati n. 10

CARICA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In carica n. 10 Presenti n. 10

Assenti

Assenti n. 0

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Presiede la Sig.ra Smeralda Candelora, in qualità di Consigliere anziano per preferenze individuali;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: =====
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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IL PRESIDENTE
Prima di procedere alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno, informa il
consesso che ci sono state due rinunce alla carica di consigliere presentate al protocollo dell’Ente da
parte di due neoeletti facenti parte della lista n. 2 “Continuiamo uniti per Alì”.
A tal fine, precisa che, secondo la priorità degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’odierna
adunanza, necessita procedere innanzitutto all’esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità
dei Consiglieri proclamati eletti che, nella seduta precedente, hanno prestato giuramento e,
successivamente, che occorre provvedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, nonché
al giuramento ed alla convalida dei primi dei non eletti, individuati a seguito dello scorrimento della
graduatoria della lista n. 2 “Continuiamo uniti per Alì”.
Pertanto, essendo presente in aula, a seguito regolare convocazione, il primo dei non eletti, il
consigliere Fiumara Giovanni, il Presidente lo invita a prendere posto al tavolo consiliare.
A questo punto, il Presidente procede alla lettura della proposta posta al secondo punto posto
all’ordine del giorno ed avente ad oggetto “Esame, ai sensi della L.R. 24.06.1986 n. 31 e L.R.
21.09.1990 n. 36, delle condizioni di eleggibilità per la convalida degli eletti; nonché delle
condizioni di candidabilità, ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000. Eventuali surroghe”.
Esaurita la lettura, il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se ci sono osservazioni.
Non avendo alcuno dei Consiglieri presenti sollevato eccezioni;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO atto che sussistono le condizioni di eleggibilità secondo quanto previsto dall’art. 9 della L.R.
31/1986 e dall’art. 18 della L.R. 36/1990;
DATO atto che sussistono le condizioni di candidabilità, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs n. 267/2000 e
art.10 D.Lgs. n. 235/2012.

UNANIME
DELIBERA
1di convalidare l’elezione dei consigliere comunali i cui nominativi vengono di seguito
riportati:
- Smeralda
Candelora
- Roma
Roberto
- Rasconà
Valentina
- D’Angelo
Sabina
- Bottari
Domenico
- Bonura
Giuseppe
- Raneri
Giuseppe
- Fiumara
Pietro
- Triolo
Natale

2-

di prendere atto che, a seguito delle rinunce, occorre procedere alla surroga.

A questo punto il Presidente invita il Consigliere Fiumara Giovanni ad avvicinarsi al tavolo della
presidenza al fine di prestare giuramento a voce alta ed intelligibile, secondo la seguente formula:
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“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”,
e ad apporre, di seguito, la firma sul relativo verbale.
Il Consigliere Fiumara Giovanni aderisce all’invito del Presidente, giurando con le medesime
formalità e sottoscrivendo il relativo verbale che viene allegato al presente atto per farne parte
integrante.
A questo punto, il Presidente invita il Consiglio a procedere all’esame delle condizioni di
eleggibilità e candidabilità del Consigliere Fiumara Giovanni.
Non avendo alcuno dei Consiglieri presenti sollevato eccezioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO atto che sussistono le condizioni di eleggibilità secondo quanto previsto dall’art. 9 della L.R.
31/1986 e dall’art. 18 della L.R. 36/1990;
DATO atto che sussistono le condizioni di candidabilità, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs n. 267/2000 e
art.10 D.Lgs. n. 235/2012.

UNANIME
DELIBERA
1.

di convalidare l’elezione del consigliere comunale Giovanni Fiumara.

2.

di prendere atto che il consiglio è costituito nel suo plenum e che, pertanto, non occorre

procedere ad alcuna ulteriore eventuale surroga.
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: Esame, ai sensi della L.R. 24.06.1986 n. 31 e L.R. 21.09.1990 n. 36, delle
condizioni di eleggibilità per la convalida degli eletti; nonché delle condizioni di candidabilità,
ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000 e 235/2012 - Eventuali surroghe.
DATO ATTO che in data 10 Giugno 2018, ai sensi dell’art. 169 dell’O.A.EE.LL., così come
sostituito dall’art. 3 della L.R. 16.12.2000 n° 25, si sono svolte le consultazioni per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio di questo Comune;
PRESO ATTO dei risultati del citato turno elettorale desunti dal verbale dell’adunanza dei
Presidenti del 11.06.20183, relativo alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di
consiglieri di questo ente;
PRESO ATTO che si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi
della normativa di cui al testo Unico approvato con D.P. Reg. Sic. 20.8.1960, n. 3, della L.R.
26.8.1992, n. 7 e come previsto dalla circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica n. 6/2012;
RILEVATO che ai neo Consiglieri, con regolare avviso nei modi e nei termini di legge, è stata
notificata l'elezione e la convocazione del neo Consiglio Comunale;
.
PRESO ATTO che a seguito della rinuncia da parte di un neoeletto facenti parte della lista n. 2
“Continuiamo uniti per Alì” del Consigliere, giusta nota acquisita al protocollo dell’Ente con il n.
4029 del 15/06/2018, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria;
PRESO, altresì, ATTO che, dopo il giuramento dei consiglieri neoeletti e l’insediamento del
Consiglio, bisogna procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità dei medesimi consiglieri
eletti, così come previsto dalla L. 16/92, recepita dall’art. 6 della L.R. 07/92 e successive modifiche;
VISTA la normativa vigente al riguardo ed in particolare:
l’art. 9 della L.R. 24.06.1986 n° 31;
l’art. 18, comma 2° della L.R. 21.09.1990 n° 36, così come sostituito dall’art. 2, comma 9°,
della L.R. 01.09.1993 n° 26;
l’art. 58 del Dec. Leg. 18.08.2000 n° 267 (l’art. 15, comma 1°, della L. 19/03/1990 n° 55 e
successive modifiche, da ultimo modificato dall’art. 1 della L. 13.12.1999 n° 475; l’art. 7 comma
8°, della L.R. 26.08.1992 n° 7 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 15.09.1997 n° 35);
l’art. 10 del D.Leg.vo n° 235/2012;
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CONSIDERATO che dal citato verbale dell’adunanza del Presidente non figurano nei riguardi dei
consiglieri neoeletti denunce di ineleggibilità presentate da elettori e che, successivamente non sono
state presentate opposizioni o reclami, né sono emersi elementi ostativi alla carica;
PRESO ATTO
che, dopo il giuramento dei consiglieri e la verifica delle condizioni di eleggibilità e
candidabilità, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, in applicazione degli artt. 55 e 59
del TU approvato con DPRS 20/08/60 n. 3, dei consiglieri non convalidati, con i consiglieri della
stessa lista, primi dei non eletti, che hanno riportato il maggior numero di preferenze individuali,
come accertato dal verbale delle operazioni elettorali del 10-11 giugno 2018;
che devono essere surrogati, altresì, i consiglieri decaduti dalla carica di o nominati assessori
che hanno formalizzato la dichiarazione di opzione alla carica, con i consiglieri della stessa lista che
hanno riportato il maggior numero di preferenze individuali, come accertato dal verbale delle
operazioni elettorali dell’11 giugno 2018;
che secondo l’art. 31 della L.R. 142/91 la surroga è l’esclusivo atto con cui il consigliere
subentrante assume la carica e che, in difetto, il consiglio non è costituito nel suo plenum;
CONSIDERATO che, in caso di consiglieri non convalidati o dimissionari, si rende necessario
provvedere alla surroga dei consiglieri comunali, al giuramento ed alla convalida degli stessi per
ricostituire il plenum dell’organo consiliare;
DATO ATTO che con nota prot. n. 4157 del 21/06/2018 è stata avanzata alla Procura della
Repubblica richiesta del casellario e dei carichi pendenti per motivi elettorali ai sensi dell’art. 39 del
DPR n. 313/2002 per gli eletti alla carica di Sindaco e di consiglieri di questo ente;
VISTO il T.U. per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con Dec.
Pres. Reg. Sic. 20.08.1960 n° 3 ed in particolare l’art. 55;
VISTO l’O.A.EE.LL.09/86,44/91, 48/91, 07/92, 26/93, 32/94, 23/98, 35/97 e 25/00;
VISTA la relativa circolare n° 13 prot. 18410 del 13/06/2008 dell’Ass. reg. EE.LL., Serv. 8°;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area amm.va ai sensi del nuovo art 49
del Tuel n° 267/2000;
PROPONE
1.
Che il Consiglio passi ad esaminare le condizioni di eleggibilità, secondo quanto previsto
dall'art. 9 della L.R. 24.06.1986 n. 31 e dell’art. 18 della L.R. 21.09.1990 n. 36, nonché le
condizioni di candidabilità secondo l'articolo 58 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e art.10 D.Lgs. n.
235/2012.
2.
La verifica potrà essere fatta per ogni singolo Consigliere, nell'intesa che l'elezione di
ciascun Consigliere, nei cui confronti non sarà sollevata alcuna eccezione, si intenderà convalidata
all'unanimità.
3.
Invece, per i Consiglieri per i quali sarà sollevata qualche eccezione, alla fine dell'appello di
tutti gli eletti per l'esame delle predette condizioni, saranno illustrate e discusse le cause ostative e
poi si procederà, con separata votazione per ciascun Consigliere contestato, a dichiarare o meno
l'ineleggibilità e l’incandidabilità.
4.
Di procedere, ove ne ricorra l'eventualità, alle surroghe.

Il Presidente del Consiglio uscente
F.to Giovanni Fiumara
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000
************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Esame, ai sensi della L.R. 24.06.1986 n. 31 e L.R 21. 09.1990 n.36, delle
condizioni di eleggibilità per la convalida degli eletti; nonché delle condizioni di candidabilità,
ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000 e 235/2012 - Eventuali surroghe.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R.
30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime
parere: FAVOREVOLE.
Alì 15 giugno 2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_______________________________________

***************************************************************
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.________________

dal

_______________________

al

_______________________
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)

Alì, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
■

.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente esecutiva)

Alì, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli
È copia conforme per uso amministrativo
Alì, lì ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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