
L.'anno duemiladiciotto, gorno ventisei del mesc rjr giugno, allc ote 19.00, nella. solita sala deile

atlunanze consiliari tlel comune, alla prima convocazione in scssione ordinaria, r:he è stata

partecipata ar signon consiglieri a norma di legge, risultano alÌ'appello nominale:

CAPPADONA Sonia

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOU Roberto

MILICI Nunzio I

ASSE,GNATI N.1O
IN (]ARICA NOOS

A:;sctrti:

Prcsicclc la Sig.ra Cappadona Sonia,
(ìrnsiglio.

Partccipa il Segetarìo (ìomunale,

v erl>ahzzalntc.

COMUNE DI I\ÍONTAGNARtrALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

x. isAet Resló[cEÍTO: PRESA 
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otmtssloNl coNslGLlERl coMuNALl E

SURROGHE,
Data 26.06.20'18

COÍVS'GL'ER' PtrA CO'VS'GL'ER'

ccrnsigliere a,rziano, ncila qualità di Prcsidente del

t)ott. Giuseppe Ricca, anchc con funzioni di

ORIGINALEX COPIA tr
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GIAIMO MICHELINO

MA.GISTRO C. Massirniliano

NIOSI Sirnona

PRESENTI
AS.qEN'I'T

x

X

X

N" ofl
No0

F.' presente il Sindaco.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISI'A la proposta avente ad oggetto: "Presa atto dimissioni consiglieri comunali e

surroghe";

VISTO i.l parerc favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabilc del Scrvizio;

Il Presidente dà Iettura delle dimissioni pfesentate dal Sig. Pontìllo Nunzio e dalla sig ra

Furnari Ninuccia.

Il presidente del consiglio invita i Sigg. Sidoti Salvatore e Buzztnca' Mana Gnzra,

prcsenti in aula, a sedcÀ nei banchi del civico consesso. Il Sig. Sidoti Salvatore, pnmo

à.i .ron eletti, dichiata di rinunciare alfa catíca di consigliere comunale - . .

Il Presidente quindi invita il sig. Pizzo Basilio ad accomodarsi nei banchi del civico

consesso 1n quanto grunto al secondo posto dei non eletd deila stessa lista di

^pp^rteîenz 
.

Si passa alìa votazione della surroga dei consiglieri dimissionari'

Con votì favorevoli unanimr;

Di approvate

e sarmghl'.

DELIBE.R,{

I'allegata proposta avente ad oggetto: "Presa alto dinìssioni conigliei comunali

Di sutrogate i consiglieri dimissionari Sig' Pontìllo Nunzio

chiamando a sostituidi i primi dei non eletu delle rispettive stesse

Buzzanca Mana Gnzia e Pizzo Basilio.

c Furnari Ninuccia

liste di appartenenza

Il Presidente invita il consiglio a votare l'immediata esecutività'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecuuva'



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO USCENTE

OGGETTO: Presa atto dimissioni consiglieri comunali e surroghe.

FORMULAZIONE

PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per il
rinnovo del Consiglio Comunale, il softoscritto Presidente del Consiglio uscente con
awiso prot. n'4050 del l4 giugno 2018 ha notificato I'awenuta elezione dei consiglieri
procfamati eletti e con lo stesso awiso, notificato a mezzo Messo comunale e pec a
ciascun consigliere, ha convocato il Consiglio Comunale neo eletto per il giorno
26.06.2018 alle ore 19.00:

VISTA l'art.19 della L.R.7/92 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il
Consiglio comunale espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga procede
alla elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vice Presidente;

VISTA la Circolare n"6 del 1210312012 dell'Assessorato delle Autonomie Locali che
detta precise norme in ordine agli adempimenti della prima adunanza dei Consigli
Comunali e dei Sindaci neo eletti;

VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali depositati al
Comune dal quale risultano 10 consiglieri proclamati eletti;

DATO ATTO che in data 13 e 14 giugno 2018 hanno rassegnato le dimissioni dalla
carica di consigliere comunale isignori Pontillo Nunzio e Furnari Ninuccia;

CONSIDERATO che occorre procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Di prendere atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale dei signori Pontillo
Nunzio e Furnari Ninuccia, presentate al protocollo generale del Comune in data 13
giugno 2018 Prot. N"4032 e in data 1410612018 Prot. N"4055;
Di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.=

I'ia|ilorioît unuele -980ó0 MON.Ì|GNARE,|LE 7 0941-315252 - !0941-315235-CI':8ó000270t34 - IVA: 007514208-17
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CONSIGLIO



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE

OGGETTO: Presa atto dimissioni consiglieri comunali e surroghe.

P,\RERI SUI-I,A PROPOS'I',\ SOPRA INDICÀTA ESPRESSI
comma 1, come modihcato dall'art. 12 della L.R. 23.12.20OO n.3O;
PER LA RE,GOLARII'A' TECNI(]A
Si esorime oarere |-.\\'OREVOLE
-- 'tt' ., ).' / /--lt, l1 - 0/ 6, - lJ

P,\RERI SULI,A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRL,SS]
comma 1, comc modificato dall'att. 12 dclla L.R. 23.12.2000 n. 3O;

PER L{ REGOL{RI]'A' CONTABII-D
Si esorime parcre FAIOREVOLE
L. 'C('- ot' 1a

Il Respd

Ilia tr'ittorio Enunuele 9806A MON'TAGNAREALE - ? 094t-315252 - 5 0941-315235 C F:86000270t34 I v.A 007s1420837

e-m{il : qD@9q!!!-qeClEQI!gg

AI SENSI DEIIA L.R. n. 48/91 att. 1,

,{I SENSI DELLA

ea raglonefla

L.R. N. .18/91 art.1,



II CONSIGLIERE ANZIANO
fvA-lol , S iFlùrvd

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Q ÉcnA No4", /r,l}$.c,rr, p5.---;

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, a"r 2 8 01U.2018 at come prescritto

dafl'art.l l. comma 1. della L.R. n. 4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATIESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott Ricca Giuseppe

t6 Glti.?018- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

$ nercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì Í6 Glu,2o1$


