
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE R COPTA I
N. I8 dEI Reg, IOGGETTO: ESAME EVENTUALI SITUAZIONI DI INCoMPATIBILITA',

Data 26.06.2018

I-'anno duemiladiciotto, giorno ventisei del mese dr giugno, alle ore 19.00, nella srilita sala dcllc
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazionc in sessione ordinaria, chc è stata
partecipata ai signori consiglien a norrna di legge, risultano all'appello nom.inale:

CAPPADONA Sonia

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto
I

MILICI Nunzio 
I

ASS]]CìNA1'] N'10
IN CARICA NOlO

Assenu:

Prcsiede la Sig.ra Cappadona Sonia,
Consiglio.

Partccipa il Segrctario Comunalc,
vcrl>a\z.za;nte.

consigliere anziano, nella

Dott. Giuseppe lùcca,

GIAIMO Michelino

PIZZO Basilio

MAGISTRO C. Massimiliano

NIOSI Simona

BUZZANCA MariaGrazia
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lr' prcscnte ii Sindaco.



ll Prcsidcnte dà lettura della proposta.

ACCERTATO che non esistono situazioni di incompatibiliù

consiglien comunali eletti.

nei confrontì dei

IL CONSIGLIO COMUNALE

VIS-Ih la proposta avente ad oggetto: "Esame euenttuli sitaa{onì di inconpatibiktà";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica esptesso dal responsabile del Servizio;

CON VOTI favorevoti unanimi

DE,I,IBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "Esame euertaali sìtaalionì di

inconparibikù'.

Di prendere atto che non esistono cause di incompatibilìtà nei confronti dei consiglìcri

comunali eletti.

Il Presidente invita il consiglio 
^ 

vota;re l'.immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Ad unanimità di voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutlva.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO USCENTE

OGGETTO: Esame eventuali situazioni di incompatibilità.

FORMULAZIONE

PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per il
rinnovo del Consiglio Comunale, il sottoscritto Presidente del Consiglio uscente con
awiso prot. n" 4050 del 14 giugno 2018 ha notificato l'awenuta elezione dei consiglieri
proclamati 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 I'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"12 del 2310612017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali
che detta precise norme in ordine agli adempimenti della prima adunanza dei Consigli
Comunali e dei Sindaci neo eletti;

DATE per esaurite le operazioni di esame delle condizioni di eleggibilità, iscritti
come argomenti precedenti all'O.d.g. del Consiglio Comunale odierno;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE

di prendere in esame le eventuali ipotesi di incompatibilità dei Consiglieri comunali
disciplinate dagli artt. 10 e 11 della L.R.24.06.1986, n"31 e I'awio delle procedure per
I'eventuale decadenza dei consiglieri interessati disciplinata dall'ar1.14 della suddetta
Legge e dagli artt.S8 e 59 del D. Lgs. 18.11.200, n'267, che riproducono le disposizioni
dell'abrogato art.15 della Legge 19.03.1990 n'55, come per ultimo modificato dalla Legge
13.12.1999 n"475, e quindi convalidare alla carica i consiglieri proclamati eletti e nei cui
confronti non sono stati riscontrate cause di ineleggibilità o incompatibilità.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

C O MA NE DI MONTAG NAREAL E
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame eventuali situazioni di lità.

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI
comma 1, come modihcato dall'art. 12 della L.R.23.12.20O0 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA

DELTA L.R. n. 48/91, an. 1,

Si esprime parere FAVOREVOLEn.'/4'-oF-/Í

PARERI SULII PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI
comma 1, come modiFrcato d^ll'^rt. 12 della L.R. 23.12.20O0 n.30;
PER LA REGOI-AR1T,{' CONTABII,E

AI SENSI DELL{ L.R. N. 48/91 art.l,

Si esorime narere FAVOREVOLI-.
Y, '2a'-al-/l'

l'ia t/iuorio Eùanuele - 98060 MOI|TAGNAREALE - Z 0941-315252 - 40941-315235-C.F.: 86000270834 - I V.A : 0075 I420837
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II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cflf fAt'c',r'' ,?. rs( lY' t4

>l--".- u4lrt __._
I

II CONSIGLIERE ANZIANO
ÍÉ îpa , *s, k o'v.:

IL SEGRET
Dott. Ricca

--_-:2--.9 z.
ÈeHcAzror.re

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del per nmanervl

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.441'1991.

! E'rimasta affìssa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

at _;

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Ricca Giuseppe

- è divenuta esecutiva il ls t}lu,2utÚ

I Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. I 2, comma 1 , L.R. n. 441199;

SOerche 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

ll Segretario munale
Montagnareale, lì 3fi

Dott. Ricca\r( 9ppe


