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prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
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N"
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I

OGGETTO: ESAME EVENTUALI CAUSE
CONSIGLIERE NEO ELETTO.

Data 10.07.20î8

L'anno duemiladiciotto, giomo dieci
adunanze consilian del Clmune,
alla

o nominale:

X

GIAIMO Michelino

X

PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

INCOMPATIBJLITA, EIEL

ote 18'30' nella sohta sala delle
sesyone otdinaria' che è stata

partecipata ai signori consiglien a norma

CAPPADONA Sonia

DI

X

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

MILICI Nunzio
ASSEGNATI
IN CARICA

x

MAGISTRO C. Massimiliano

X

NIOSI
X

NO1O
NO1O

Simona

BUZZANCA

Maàagrazia

x
X
X

PRESENTI N" 10

ASSENTI

NO

O

Assenti:
Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella <lualità di presidente
del Consigìio.

Partecipa

ìl

Segretarìo comunale,

vetbahzzante.

l:' presente il

Sindaco.

Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzioni

di

Il Presìdente passa alla trattàzroîe del punto iscritto dando lettura della proposta.
ACCERTATO che non esistono situazioni di incomoatibilità nei confronti

del

consisliere comunale Catatia Antonino.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta avente ad oggetto: "Esame di
co

ns iglien ne o e le tto"

VISTO

il

erentaali catase

di

ìnconpatìbilìtà

d.el

;

parete favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio;

CON VOTI favorevoli unanimi:

DELIBERA

Di

approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "Esame

inconpatìbilità del consìgliere neo elelto"

di

eaentuak cause dì

.

Di

prendere atto che non esistono cause di incompatibìliù dei confronti del consigliere
comunale Cataria Antonin<-r

Il Presidente rivolge un ringraziamento al neo consighere.
Il consigfiere neo eletto nngnzia tutti e ricorda i ventiquattro anni di espenenz e spe:a
di fare il proprio dovere.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOS'l A di deliberazionc dcl (lonsislo (]omunale
PRIIS

I-NT.'\TA DAL SlND.,\CO

OGGETTO: ESAME EvENTUALt CAUSE Dt tNcoMpATtBrL|TA' DEL coNStc|-lERE NEo ELETTo.

FORMULAZIONE
Premesso che con deliberazione adottata in data odiema il Consiglio Comunale ha provveduto alla surroga del
Consìgliere comunale dimissionario Sig. Simone Natoli ed ha proceduto alla convalida, previo accertamento di
eventuali cause di ìneleggibilità, del Consigliere subenúante Sig. Catania Antonino;

Dato Atto che occorre procedere all'accertamento delle cause
carica di Consigliere Comunale;
Visto I'an. l0 della L. R. 24.6. I986 N.
Visto I'art.l4 della stessa L.R.

3

3

di eventuali incompatibitità per chi ricopre

la

I concemente le cause di incompatibilità dei Consiglieri comunali;

I/8ó;

Visto il T.U. approvato con decreto del Presidente della Ciunta Regionate 20.8.l9ó0 n.3;
Richiamato il vigente ordinamento amministrativo degli enti Locali approvato con L.R. N. l6163 e successive
modifi che ed integrazioni;
PROPONE

di esaminare eventuali condizioni di incompatibilità nei confionti del Consigliere Comunale Sig. Catania
adunanza non ne emergano motivi, non awiare Ia procedura di cui all'ar1. l4 della L.R.

Antonino, e, ove in corso di

3l18ó succitata nei confronti del predetto consigliere.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMANE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME EvENTUALI cAUSE

Dl

tNcoMpATtBlLtrA' DEL coNStcLtERE NEo

ELETTO.
PÀRERI SULLA PROPOSTA

SOPR\ INDICATA ESPRESSL\I SENSI DILI-A L.R.
n.30'

n. 48/91 at. r.

comma 1, come modihcato dall'art. 12 dclla L.R. 23.12.2000
PER lr\ REG OLARITA''IbCNI(IA
Si esprime pareqe

ri.

Dl

:D

FAVOREVOLE

l'/6f

sulrA

PARERT
PRoPosr soPRA INDICATA, ESPRESSI
comma 1, come modificato dall'art. 12 dclla L.R. 23.12.2000 n.30:
PER I-A RF.GOIARI'I A' CONI'ABILI,

]',*W"-o tí "Í'_' )Í

Yia yiuolio

Enonuele

)R F'v

AI SENSI DELLÀ L.R. N.

48191 art.1.

oLE

?

- r
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IL SEGRET
Doft. Gi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 siorni consecutivi, o"t

t-!,Lll-$, 494' "t

dafl'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

!

E' rimasta affissa all'albo pretorio

onJfÉr#'

come prescritto

-

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 fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per
15 giorni consecqti-vi, come prescritto dall'art. I

t

2 t un, ait;:l

1

, comma 1 , della L.R. n.

4411991, dal

al

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Doft. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

!

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

Montagnareale,

lì

