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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 11/07 /2018
OGGETTO: Dimissioni del Consigliere Sig.ra Rasconà Valentina. Surroga e nomina primo
dei non eletti Sig.ra Triolo Floriana. Giuramento e convalida previo esame delle condizioni di
ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Luglio alle ore 18,30 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
D’ANGELO SABINA
BOTTARI DOMENICO
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
BRIGUGLIO SERGIO
TRIOLO FLORIANA
TRIOLO FLORIANA
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

In carica n. 10 Presenti n. 8

Assenti

X
X
X
X
X
X
Assenti n. 2

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Sig.ra d’Angelo Sabina;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e gli Assessori Roma e Smeralda.
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 procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 3 dell’ordine del
giorno, avente ad oggetto <<Dimissioni del Consigliere Sig.ra Rasconà Valentina. Surroga e
nomina primo dei non eletti Sig.ra Triolo Floriana. Giuramento e convalida previo esame delle
condizioni di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità>>.
Non registrandosi interventi, si passa alla votazione della surroga del Consigliere Sig.ra Rasconà
Valentina con il Consigliere Sig.ra Triolo Floriana.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UNANIME con votazione espressa per alzata di mano,
DELIBERA
Di surrogare il Consigliere Sig.ra Rasconà Valentina e proclamate eletto Consigliere il candidato
Sig.ra Triolo Floriana che, nella lista avente il contrassegno “Sosteniamo il futuro di Alì con Natale
Rao Sindaco”, segue l’ultimo eletto.

Successivamente, il Presidente propone che si proceda alla verifica delle condizioni di eleggibilità,
di candidabilità e di incompatibilità, con eventuale avvio del procedimento di cui all’art. 14 della L.R.
24.06.1986 n. 31 ed alla convalida dell’elezione

Non avendo alcuno dei Consiglieri presenti sollevato eccezioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che nei confronti del Consigliere Triolo Floriana non sussistono condizioni di
ineleggibilità, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 31/86 e dell’art. 18 della L.R. 36/90, di candidabilità,
secondo l’art. 58 del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, e di incompatibilità, ai
sensi degli artt. 10 ed 11 della L.R. 31/86.
ALL’UNANIMITÀ
ne convalida l’elezione, proclamandolo immesso nell’esercizio delle proprie funzioni.
Successivamente, il Presidente invita il Consigliere Triolo Floriana a prestare giuramento,
pronunciando a voce alta ed intelligibile la seguente formula:
“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.
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Avvicinatasi al tavolo della Presidenza, il Consigliere Triolo Floriana recita la suddetta formula di
rito ed appone la firma sull’apposito verbale.
Infine, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto.
Con votazione espressa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Raneri,
Bonura, Bottari, Bonarrigo, Fiumara G. e Triolo N.) e n. 1 voto astenuto (Consigliere Triolo
Floriana)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione.
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
OGGETTO: Dimissioni del Consigliere Sig.ra Rasconà Valentina. Surroga e nomina primo
dei non eletti Sig.ra Triolo Floriana. Giuramento e convalida previo esame delle condizioni di
ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità.
IL SINDACO
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;
DATO ATTO:

Che in data 02/07/2018 con provvedimento n. 15 il Sindaco ha nominato Assessore la Sig.ra
Rasconà Valentina, Consigliere Comunale ed in carica;

Che in pari data, la Sig.ra Rasconà Valentina, giusta nota prot. 4364 che si allega, ha già
dichiarato di optare, ai sensi dell’art. 12 – comma 4 - della L,R. n. 7/1992, come modificato con
l’art. 40 – comma 1, lett. c) – della L.R. n. 26/1993, per la carica di componente della Giunta per
cui, essendo lo stesso cessato dalla carica di Consigliere comunale, occorre provvedere alla surroga
di detto consigliere applicando la disposizione di cui all’art. 59 del T.U. delle Leggi per l’elezione
dei Consiglieri Comunali della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 20-08-1960, n. 3;

Che, per l’effetto, ai sensi dell’art. 59 del T.U. n. 3/1960 il seggio che durante il quinquennio
rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l’ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze;
PRESO ATTO dei risultati delle suddette consultazioni amministrative relative all'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale e dei nominativi dei Consiglieri eletti, desunti dal verbale della
proclamazione del Presidente di seggio dell’11/06/2018, di cui si allegano in copia gli stralci
relativi;
CHE il seggio del Consigliere Rasconà, eletto nella lista avente il contrassegno “Sosteniamo il
futuro di Ali’ con Natale Rao Sindaco”, rimasto vacante a seguito di opzione per l’ufficio di
Assessore deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue nell’ordine riportato,
l’ultimo eletto, ovvero la Sig.ra Triolo Floriana;
DATO ATTO che il detto candidato con nota prot. n. 4455, in data 03-07-2018 è stato reso edotto
dell’anzidetta opzione e del fatto che, nella prima adunanza del 11-07-2018, il Consiglio Comunale
avrebbe proceduto alla conseguente surroga e che, avvenuta la quale, il medesimo avrebbe potuto
partecipare, nella qualità, alla seduta stessa;
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PRESO ATTO che al candidato che nella medesima lista segue nell’ordine riportato l’ultimo eletto
è stato inviato l’avviso di convocazione del neo Consiglio, con all’ordine del giorno anche
l’adempimento del Suo giuramento;
CONSIDERATO, altresì, che ove venissero formalizzate altre dimissioni dalla carica di
consigliere si verificherebbe la vacanza di un seggio consiliare che deve essere attribuito alla
medesima lista del consigliere dimissionario;
RICHIAMATO, altresì, per analogia, l’art. 45 dell’O.A.EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana
approvato con L.R. 15.03.1965 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di convalidare la elezione della Sig.ra Triolo Floriana alla carica di Consigliere
Comunale in surrogazione della Sig.ra Rasconà Valentina, che ha già formalizzato la opzione di
Assessore Comunale, previa verifica delle condizioni di eleggibilità secondo l’art. 9 della L.R.
31/86 e 18 della L.R. 36/90, di candidabilità secondo l’art. 58 del T.U. 267/2000 e art. 10 n.
235/2012, di incompatibilità secondo gli artt. 10 e 11 della L.R. 31/86;
VISTO il T.U. per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con Dec.
Pres. Reg. Sic. 20.08.1960 n° 3;
VISTO l’O.A.EE.LL approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche;
VISTE le LL.RR. 09/86, 44/91, 48/91, 07/92, 26/93, 32/94, 35/94, 35/97, 23/98 E 25/00;
VISTA la relativa circolare n° 13 prot. 18410 del 13/06/2008 dell'Ass. Reg. EE.LL., Serv. 8°;
VISTA la successiva circolare n° 12 prot. 11011 del 23/06/2017 dell’Ass. reg. EE.LL., Serv. 5°
Elettorale e l’art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area amministrativa ai sensi del nuovo
art 49 del Tuel n° 267/2000;
PROPONE
1.
Che il Consiglio Comunale proceda alla surroga del Consigliere Rasconà Valentina, cessato
dalla carica per i motivi espressi in premessa, e PROCLAMI eletto Consigliere il candidato che,
nella lista avente il contrassegno “Sosteniamo il futuro di Alì con Natale Rao Sindaco”, segue
l’ultimo eletto e che corrisponde al nome di Triolo Floriana;
2.
che si proceda, quindi:
a) alla verifica delle condizioni di eleggibilità secondo l’art. 9 della L.R. 31/86 e 18 della L.R.
36/90;
b) alla verifica della condizioni di candidabilità secondo l’art. 58 del T.U. 267/2000 e art. 10 n.
235/2012;
c) alla verifica delle condizioni di incompatibilità secondo gli artt. 10 e 11 della L.R. 31/86
incompatibilità, con l’avvio del procedimento di cui all’art. 14 della L.R. 24.06.1986 n. 31.
3.
che il suddetto Consigliere, se presente nell’aula consiliare, venga invitato a prestare
giuramento leggendo la seguente formula prescritta dall’art. 45 dell’O.A.EE.LL.:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA
E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI
DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE”

Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio

4.
che espletati i suddetti adempimenti il Consigliere surrogato venga immesso nell’esercizio
delle sue funzioni.
5.
Di convalidare la elezione alla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Triolo Floriana.
6.
Con separata votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
Il Proponente
Il Sindaco
F.to Ing. Rao Natale
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000
************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Dimissioni del Consigliere Sig.ra Rasconà Valentina. Surroga e nomina primo
dei non eletti Sig.ra Triolo Floriana. Giuramento e convalida previo esame delle condizioni di
ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità.

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 9 luglio 2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_______________________________________
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.to D’Angelo Sabina
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bottari Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

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

(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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