
L'anno duemiladiciotto, gromo dieci deÌ mese di luglio, aue ore 1g.30, nena sorìra sala delreac^nanze consiliari der Comune, a'a prima aonuo.rion" rn sessrone ordinaria, che ò statapartecipata ai signori cons.ighen a norrna ,i tegge, ,r.uto.,o ll,rpp"llo norninale:

CAPPADONA Sonia

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

IMILICI Nunzio
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Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità cli presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretarìo comunale , Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzìoni di
verbakzzante.

E' presente il Sindaco.



Il Presidente passa alla ttattazione del punto iscritto al|ordine del giomo..surroga del
consigliere dimissionario". Lo stesso invita il consiglisls, primo dei non eletti, Sig.
Catania Antonino a prestare giuramento.
Il consiglisss Cata.u,- Antonino presta giuramenro pronunciando ad arta ed inteligibile
voce la formula di rito det giuramento der quale viene redatto apposito verbare.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

VISTA la proposta avenre ad oggetro: "surroga del consigriere comunare dimissionario,,;

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

PRENDEATTO

Del giuramento del consigliere Catania Antonino.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOS f.\ cli deliberazione del Consrglio Comunalc

PIUISIÌNTATA DAL SIND/\CC)

OGGETTO: Surroga del consigliere comunale dimissionario.-

FORMULAZIONE

PREMESSO che nelle ultime elezioni Amministrative l0 giugno 2018 è stato eletto Consigliere Comunale il sig.
Simone Natoli, appaftenente alla lista "l democratici per ilterzo millennio,,q

CONSIDERATO che il predeto consigliere comunale si è dimesso in data 28 giugno 20lg;

RILEVATO che si deve provvedere alla sua surrogazione ai sensí dell'art. 59 conrma 2 del D. p. Reg. 2018/1960 N. j;

RICHIAMATO l'art. 59 comma 2 dello stesso T.U. che prevede di attribuire i seggi rimasti vacanti per qualsiasi motivo
ai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente I'ultimo eletto;

VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni dal quale risulta che il candidato della lista
"l democratici per il terzo millennio" che seguono immediatamente I'ulîimo eletto è il sig. Catania Antonino;

vlsro I'art. 59 comma 2 del testo D.P.Reg. 20.8. r 960 n. 3 richiamato dall'art. 22 della L. R. N.7/92:

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

PROPONE

Di procedere aila surroga del Consigliere comunale dimissionario Simone Natoli con il Consigliere comunale Sig.
Catania Antonino,

Propone altresì

Invitare il Consigliere neo eletto a preslare giuramento secondo la seguente formula;

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NEI,L'INTERESSE DEL
COMUNE IN ARMONIA ACLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELI-A RECIONE-
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Surroga del consigliere comùnale dimissionario.-

PARERI suI-I-A PRoPosrA soPR-{ INDI(1.{I A TISPRESSI AI SENSI DELL L.IL rL. 49/gl 
^rt. 

l.
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.'12.2000 n.30
PER I-A REGOLARITA' TECNICI
Si esprime parere FAVORb,VOI,L
L, A< -O.l*,

Il Responsabile

PARERI SUI,I,\ PROPOS'IÀ SOPR-{ INDICATA, ESPRESSI
comma 1, come modiflcato dall'art. 12 della L.R. 23.'\2.2O00 n.3Q;
PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE

^l 
SENSI DELI;\ L.R. N. 48191 art.l,

Si esprime parere t AVOREVOI .E
h. '/o: oV -/42
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PUBBLICAZIONE

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

per 15 siorni consecutivi, dal | , [U0, 2018 al come prescritto

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

L-l E'rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

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

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione iart. 12, comma 1, L.R. n. 44l199;

I perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L-R. n. 44l1gg1),

Montagnareale, lì


