CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del Registro
DATA: 21 Luglio 2015

OGGETTO:

Surroga del Consigliere dimissionario,
Sig.ra Maria Laura Maggiore, nomina e convalida
del neo consigliere, Coffaro Marco Giuseppe.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio dalle ore 10:00 nel Palazzo di
Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica per trattare
gli argomenti posti all’ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del
Consiglio comunale prot. n° 40738 del 15 luglio 2015 ritualmente notificata a tutti i Consiglieri
Comunali.
Consiglieri assegnati al Comune
Consiglieri in carica

n° 30
n° 29

Il Presidente dispone l’appello nominale, da cui risulta quanto segue:
N.ro
CONSIGLIERI
1 TRIPOLI FILIPPO MARIA
2 AIELLO PIETR O
3 DI STEFANO DOMENICO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AMOROSO PAOLO
RIZZO MICHELE
TORNATORE EMANUELE
ALPI ANNIBALE
GARGANO CARMELO
LO GALBO MAURIZIO
D'AGATI BIAGIO
BARONE ANGELO
GIAMMANCO ROSAR IO
CLEMENTE CLAUDIA
MAGGIORE MARCO

Consiglieri presenti n. 22

Pres. Ass. N.ro
CONSIGLIERI
X
15 GIAMMARRESI GIUSEPPE
X
16 SCARDINA VALENTINA
X
17 VELLA MADDALENA
18 AIELLO ALBA ELENA
X
19 CIR ANO MASSIMO
X
20 CHIELLO GIUSEPPINA
X
21 AIELLO ROMINA
X
22 FINOCCHIARO CAMILLO
X
23 VENTIMIGLIA M ARIANO
X
24 CASTELLI FILIPPO
X
25 D'ANNA FRANCESCO
X
26 GIULIANA SERGIO
X
27 BELLANTE VINCENZO
X
28 BAIAMONTE GAETANO
X
29 PALADINO FRANCESCO

Pres.

Ass.
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri assenti n. 07

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il presidente Claudia
Clemente.
Assiste il Vice segretario generale Costantino Di Salvo.

P R O P O S T A DELIBERATIVA
PROPOSTA DELIBERATIVA
II Segretario generale sottopone all'esame del Consiglio Comunale Ia seguente proposta
di deliberazione ad oggetto : "Surroga consigliere dimissionaria Sig.ra Maria Laura
Maggiore - giuramento del subentrante" :
Premesso:
•

che con nota acquisita al protocollo in data 15/07/2015 con il n. 40980 la Signora
Maria Laura Maggiore ha rassegnato Ie proprie dimissioni dalla carica di
consigliere comunale;

•

che ai sensi dell'art. 174 , comma 2, della L. R. 15/03/1963, n. 16, nel testo sostituito
dall'art. 25 della L.R. n. 7/1992, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale
sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto;

•

che il consigliere Maria Laura Maggiore è stata eletta nella lista "Movimento Cinque
Stelle" ;

•

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale elettorale di proclamazione degli eletti da cui si
evince che il primo dei non eletti nella lista "Movimento Cinque Stelle" è Coffaro
Marco Giuseppe, nato a Palermo il 25/02/1984, e che, pertanto, occorre attribuire
allo stesso, mediante surroga, il seggio rimasto vacante;

•

Ritenuto, altresì, che, dopo aver proceduto alla surroga, occorre esaminare le
condizioni di incandidabilità, di cui agli articoli 10 e 15 del D. Lgs. n. 235/2012, di
ineleggibilità di cui all'art. 9 della L. R.n. 31 /1986 e all'art. 18, comma 2, della L. R.
n. 36/1990, e di incompatibilità di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. n.31/1986 e
successive modificazioni e integrazioni eventualmente, esistenti nei confronti del
consigliere subentrante;

•

Considerato, infine, che dopo aver proceduto alla surroga del consigliere
dimissionario occorre invitare il consigliere subentrato a prestare giuramento
nella seguente formula di rito prescritta dall'art. 45 dell' Ordinamento
Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia : "Giuro di adempiere le mie
funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi
della Repubblica e della Regione";

Visti:
•

l'art. 174, comma 2 della L. R.n. 16/1963;

•

gli articoli 10 e 15 del D. Lgs. n. 235/2012;

•

l'art. 9 della L. R. n. 31/1986;

•

l'art. 18, comma 2, della L. R.n. 36/1990;

•

gli articoli 10 e 11 della L. R. 31/1986;

•

l'art. 45 del vigente Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione
Siciliana di cui alla L. R. n. 16/1963;

•

la documentazione in atti ;
PROPONE

1. di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Sig.ra Maria Laura Maggiore
con il Signor Marco Giuseppe Coffaro, nato a Palermo il 25/02/1984 il quale risulta
primo dei non eletti alla data odierna nella Lista "Movimento Cinque Stelle";
2. di accertare

che nei confronti del predetto non sussistono

cause di

incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità di cui alla vigente legislazione
nazionale e regionale richiamata in premessa e, quindi, convalidarlo nella carica
di consigliere comunale;
3. di invitare il consigliere subentrante subentrato a prestare giuramento nella
seguente formula di rito prescritta dall'art. 45 dell' Ordinamento Amministrativo
degli Enti Locali vigente in Sicilia: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e
coscienza nell 'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e
della Regione";
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Segretario Generale
f.to Eugenio Alessi

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge 142/90, recepita con la L. R. n.48/91, nel testo
modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dell'anzidetta proposta di deliberazione .
Il Responsabile della Struttura apicale
Affari generali e Risorse umane
f.to Bartolo Di Matteo

CITTA’ di BAGHERIA
Provincia di Palermo
PROCESSO VERBALE DI PRESTAZIONE GIURAMENTO
DA PARTE DEL CONSIGLIERE COMUNALE
COFFARO MARCO GIUSEPPE.
L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di
luglio, alle ore 10:40 nella sala delle adunanze del Consiglio
comunale,

avanti

al

Consiglio

comunale

riunito,

si

è

personalmente presentato il neo consigliere Sig. COFFARO
MARCO GIUSEPPE nato a Palermo il 25 febbraio 1984 ed ha
prestato giuramento nei seguenti termini:

del che è stato dato atto col presente processo verbale
che,

previa

lettura

e

conferma,

viene

come

appresso

sottoscritto e mandato a formare allegato al relativo atto
deliberativo:
IL CONSIGLIERE COMUNALE
f.to Marco Giuseppe Coffaro

IL SEGRETARIO
GENERALE
f.to Costantino Di Salvo

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
f.to Claudia Clemente

CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
Verbale della seduta
-Seduta Ordinaria;
-Adunanza Pubblica;
-Partecipa il Vice Segretario generale del Comune, dott. Costantino Di Salvo.
-Per l’Amministrazione sono presenti e gli assessori Maria Laura Maggiore e Maria Puleo
-Designati in qualità di scrutatori i consiglieri:
1. Michele Rizzo
2. Francesco D’Anna
3. Maddalena Vella
Giusto verbale n. 45 dell’odierna seduta.
-Si dà atto del numero dei presenti per cui si dichiara valida la seduta ai sensi dell’art. 49
dell’O.R.E.LL. approvato con legge regionale n. 16/63;
pone in trattazione l’ordine aggiuntivo posto all’Ordine del Giorno
Il Presidente
avente ad oggetto: “Surroga del Consigliere dimissionario, Sig.ra Maria Laura Maggiore,
nomina e convalida del neo consigliere, Coffaro Marco Giuseppe.” ; indi legge la proposta
sopra riportata.
Non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti
Consiglieri favorevoli

n. 22 consiglieri
n. 22 consiglieri

dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la surroga.
A questo punto il presidente legge la dichiarazione del Consigliere subentrante dove
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità, eleggibilità e conferibilità previsti dalla Legge vigente e necessari per
l’espletamento della carica di consigliere comunale. (all. 01)
In seguito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente, procede all’esame dei
requisiti previsti dall’art. 9 della L.R.24.6.86 n.31 e dall’art.18, comma 2, della L.R.21.9.1990,
n.36, come sostituito dall’art.2 comma 9 della L.R.n.26/93, disposizioni queste che disciplinano
le ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e, pertanto, previa verifica delle
suddette condizioni, il Consiglio comunale riconosce e dichiara regolare, convalidandola, la
condizione del neo consigliere comunale sig. Marco Giuseppe Coffaro;
Avendo il Consiglio Comunale proceduto alla surroga dell’ex consigliere sig. Maria
Laura Maggiore con il neo consigliere Marco Giuseppe Coffaro, trovandosi il predetto
presente in aula, il Presidente lo invita a prestare il giuramento previsto dall’art.45
dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
Aderendo all’invito il neo consigliere sig. Marco Giuseppe Coffaro, avvicinandosi al
tavolo della Presidenza, pronuncia, in piedi, a chiara ed intelligibile voce, 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”.
Dopo di che il neo consigliere Marco Giuseppe Coffaro appone la propria firma
sull’apposito verbale e il Presidente dispone che detto verbale venga allegato alla presente
per farne parte integrante ed essenziale. (All.02)
Applausi in aula
Entra il consigliere Amoroso presenti VENTITRE’
Successivamente alla convalida del suddetto neo consigliere, il Presidente chiama il
Consiglio a prendere in esame l’ipotesi di incompatibilità disciplinata dagli artt. 10 e 11della
L.R. 31/86, avviando la procedura per l’eventuale decadenza del consigliere interessato,
disciplinata dall’art.14 della stessa L.R.31/86.
E, pertanto, previo invito a tutti consiglieri comunali di segnalare eventuali casi di
incompatibilità, non avendo alcun consigliere presente in aula segnalato nessun caso di
incompatibilità, il Presidente prende atto della inesistenza di casi di incompatibilità alla carica
del neo consigliere comunale sig. Marco Giuseppe Coffaro.
Non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti
Consiglieri favorevoli

n. 23 consiglieri
n. 23 consiglieri

dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità.
Infine il Presidente mette ai voti l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’.
Eseguita la seguente votazione ed accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti
Consiglieri favorevoli

n. 23 consiglieri
n. 23 consiglieri

dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità.
Il consigliere Di Stefano: ritiene doveroso dare il benvenuto al nuovo consigliere e gli augura
buon lavoro.
Consigliere Maggiore Marco: oltre ad augurare buon lavoro al neo consigliere fa i
complimenti all’Assessore Maggiore Maria Laura per il lavoro svolto in qualità di consigliere e
per avere optato ad un'unica carica, scelta che le fa onore.
Entra l’assessore Puleo.
Consigliere Finocchiaro: si complimenta col neo consigliere evidenziando la sua proficua
attività all’interno del Movimento Cinque Stelle.
Consigliere Vella: fa gli auguri al consigliere Coffaro ed all’assessore Maggiore.
Tornatore dà il benvenuto al neo consigliere augurandogli buon lavoro.
Si passa al punto n. 2 posto all’Ordine del Giorno

Il consigliere anziano
Domenico Di Stefano

Il Presidente
Claudia Clemente

Il Vice Segretario comunale
Dott. Costantino Di Salvo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione avviene dal 24-07-2015 al 08-082015, ai sensi dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune:
www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
così come previsto dall’art. n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

l’Incaricato

Il Vice Segretario Generale

f.to Francesco Paolo Caltagirone

f.to Costantino Di Salvo

_____________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Il Vice Segretario Generale
f.to Costantino Di salvo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
dalla Residenza Municipale, lì ________________
Il Segretario Generale

