
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGTNALE X COPIA D

N. 19 del RCg. IOGGETTO: EVENTUALI SURROGHE. ARGOMENTO NON TRATTATO,

Data 26.06.2018

L'anno duemiladiciotto, giorno ventisei del mesc di giugno, alle ore 19.00, nella solita sala delle

adunanze consi.lian del Comune, alla prima c nvocazione in sessione ordinada, che è stata

partecipata ai srgnori consrgLieri 
^ 

norm di leBge, risultano all'appello nominalc:

CAPPADONA Sonia

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Roberto 
X

I

MILICI Nunzio x

ASSF-GNAT] N'10
IN CARICA NO1O

Assenti:

ì)resiede la Sig.ra Cappadona Sonia,

Consìglio.

Partccipa il Segretario Comunale,
verbalizzante.

GIAIMO Michelino

PIZZO Basilio

MAGISTRO C. Massimiliano

NIOSI Simona

BUZZANCA MariaGrazia

PRtrSE,N'|I
ASSENTI

X

X

X

X

X

X

X

X

No 10

No0

consiglicre anziano, nella qualità di Presidente dcl

Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzioni di

B' presente il Sindaco.



Il Prcsidente dà lettura dclla proposta.

ìl l)residcntc comunica che l'argomento inscritto all'ordinc del grorno avente ad

oggctt(): "ljvcntuaìr surroghc", non vicnc trattato.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO USCENTE

OGGETTO: Eventuali surroghe.-

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 1.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
Comunali e dei Sindaci neo eletti;

RICHIAMATA la propria e precedente delibera con la quale, dopo
giuramento sono stati convalidati n"10 consiglieri;

VISTI gli artt. 55 e 59 del D.P.R. 28.08.1960 n"3;
VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali

Comune, dal quale risultano inominativi dei 10 consiglieri proclamati eletti;
CONSIDERATO che al posto del Consigliere non convalidato e/o

chiamato il primo dei non eletti nella stessa lista di appartenenza;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1) Di surrogare gli eventuali consiglieri non convalidati, dichiarati ineleggibili, con il

precedente verbale, e/o dimissionari chiamando a sostituirli con i primi dei non eletti
della stessa lista;

2) Di invitare i neo consiglieri a prestare il prescritto giuramento;
3) Di invitare il consiglio anche per questi ultimi ad esaminare le cause di ineleggibilità e di

incompatibilità e quindi convalida ed in caso negativo a ripetere le procedure di cui al
oresente atto.

SIGLIO

t'ia I'ìttorio Enanuele 98060 MONTI(il'tARE,ALÉ 10941-315252 - 80941-315235-CF.: 86000270E34 IVA r00751420837
e-mail: !-Ep@Igg.U.0.9g!@94!g!grg4.qj!

dei Consigli

il prescritto

depositati al

dimesso va



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Eventuali

PARERI SULI-A PROPOST,T SOPRA INDICATA ESPRESSI ,{I SENS]
comma 1, come modiFrcato dall'at. 12 della L.R.23.12.2000 n.30;
PER L\ REGOI.ARITA' TECNICA
Si esprime parere l'AVOREVOLI-.

DELLA L.R. n. 48/91 art. I,

t1. 1/î . ol- /t

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICA'|A, ESPRESSI
comma 1, come modifrcato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n.30'
PE,R L{ RE,GOL{RITA' CONf ABILE

ÀI SENSI DEI-L\ L.R. N. ,18/91 art.l,

Si esorime oarere FAVOBJ IVOLb
n, '2î'-o î- 14>

l'ia fiîîorio Emanuele -98060 MONTAGNAREALE - I 0941-315252 A 0941-315235 -C F.: E6000270834 - l.V.A.:00751420837
e-mril: .Ulp@!94g!rqEsÉ!s.!!r94!g!-(



alJPRtr.'.,'y,
II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

È

II CONSIGLlERE ANZIANO
ìo<, 3. l-t Cy!,L. ruseppe

PUBBLICAZIONE

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

daf l'art.1 1. comma I . della L.R. n. 4411991.

! E' rimasta affìssa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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 onJlhe del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

f fi Glti.2018 al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott Ricca Giuseppe

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

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44i199;

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

Montagnareale, lì


