
COMUNE DI BUCCIIERI
(Provincia di Sincuse)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. .l* a"t n"g.

DEL CONSIGLIO COMUNALE
aaa ...1.:..& :.. 2D *l,l

OGGETTOs Surroga del consigliere dimissionario Dangelo Giuseppe e conseguente convalida- Esame delle

conditoni di eleggib fta ed incompatibilità del consigliere subenn-ante.

L'anno duemilaundici il giomo ..duL........0"t mese di ..A.€p-fiÎ... a[e ore &,P" ,"g., nel,aula delle
adunanze consiliari del comune- convocata dal presidente del c.c., si è riunito il consiglio conunalii
aUa ......1?-.......... convocazione .......-.r,.....-......- di oggi, partecipata ai Sigg- Consiglieri
comrmali a norna di legge, risultano all'appello nominale.

constet_lenrt- Prss. Ass- CONSIGLIERI Pres- Ass.
l. BENNARDO Sebastiano 8. Ar-OEnUggig"-+.s".s".o
2. TRIGILI Gaetauo x 9. GARFI' Luca x
3. DE MARTINO Francesco x 10. TRIGILA Sebastiano x
4. PAVANO Orazio x I I -D4Àlc$r€--€its€p€€
5. PAPARONE Giuseppe K 12. LA BRLINA Giovanna
6. BAI'IAGLIA Gaerana x E'?îe9'. N-t É, r'ú gir.rrr+c-p
7. CANNATA konardo X Totaìe

Panecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano corìstatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica-

ltfff""?#Hfr:J*1t,:ihy* propone di nominare scrutatori i corsiglieri sigg.ri: carmara Leonardo,

ltff:**""ttt*"e 
di spostare al secondo punto dell'o.d.g. aggiuntivo, il punto retativo alla surroga del consigliere

Si approva all'unanimità, presenti 9 _ favorevoli 9.

;I.#i:ta"tr :"t#l" 
I'argomento dando lettura della nota con la quale il consigliere Dangelo ciuseppe ha presentaro le

La guafa dei non eretti a seeuito dene intervenute dimissìoni risurta ra sig.ra Fisicaro Franca-ll Presidente chiede se ci soio motivi ostatiri; "o;;;;;"i""oi"iJrr"n or"r"o,i.Nessuno dei consiglieri inîerviene in mento.
A questo punto il Presidente' *t""::3::_"_1: i" sala Ia neo-consigliera Fisicaro Franc4 la invira ad accomodaFi fra i
lTiffi:'"Î"Tff,J,fT"fft,:#ilfffJff"""' *' ""*.JffiJ neresercizio derìe prop.i" nroiàni. a prestare

La consigliera Fisicaro Franc4 stando in piedi dinanzi al tavolo dj presidenza innanzi al consiglio comunale,pronuncia ad arîa voce ra formula prescrina di cui alr'arr +s a"rr oiÉe.r,r,- dl;;r"* JaÀi-ioHr" p.o""rro

-If,?fl[T;:ffi}:: 
dall'interessata e dal Segretario c".*i" .i un"gu ur pr"s.ot"-"* [, ""lri "i-" p*"

EsPerita tale formalità dichiara l" c" igli". Firi"*"Pl:.":3t#r* *u,o"."izio delle proprie fi,ozioo, rÍvolgendonel contempo un saluto di benvenúo, auC*1d"I1lygr.,yoro 
" 
pioiirt .irufori per la commita amministrda.

- vista.la entro riportara p-p*r" di d"rib*4ll*::il;Ii"li?ff11Hî*
- Rawisata la necessità di prowederc rn mento;
-v^isto I'O.&EE.LL. vigente nella Regione Sicilìa;
- Con voti favorevoli n-9, espressi per-alzata e seduta aai nove ConsiglierÍ Comunati presenti,

l) di surrogare il consi'riere comrmale-dimìssit!&!-"tt---T*-t Giuseppe con ra Sig.ra Fisicaro Frarc4 qurìrtadei non eletti della lista n- 2 avente it cont 
^srfro"v8ui-"oto Òitt aioo,, dÀdo utto cle 

-rt 
consigriocomunale nei confronti della. medesima n" 

"""".t"iír:i""Jirào- di 
"uu"" 

di ineleggibilita e incompatibilitàper ricoprire Ia carica di consigliere co1ao"ut" p.o* q:uoioà,a*".

a 
?ít:6H;t:Jiconsigliera 

Fisióaro Franca ba prestaro giuramento- secondo rd formuta prcscritta da1,art. 45



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Surroga del Consigliere rlimissionario Dalgelo

di eleggùilità ed incompantr ita del consigliere

Proponerte: lL PRESIDENTE, SINDACO ero ASSESSORE,

art. 3 comma 5, art. 2 comma 9;

Visto il vigente OREELL ;

€ons€suente convalida. Esane delle condizioni

PREMESSO CÍIE:

- Dal verbale delle operazioni deli'adunanza dei Presidenti delle sezioni, Prot. 5751 del20/612008 e

utLguto n. 8/C si evince che il sig. Dangelo Giuseppe risulta eletto nella lista n' 2' avente

contrassegno "Movimento Cittadilo";
_ n a*u\1.1.2011, prot. ó441 il sig- Dangelo Giuseppe, consigliere comunale di minoranza ha

*ri"grru,o t" proprie dimissioni, relative alla carica ricoperta e che pertanto occorre procedere alla

surroga del Predetto comigliere;
- Con" nota-prot. 6934 dei 2B.i .2011, è stata invitata la Sig.ra Fisicaro_ Franc4 in.qualita di quada

dei non eletti nella lista avente contrassepo "Movimento Cittadino" , a partecipare all'odiema

seduta per la surroga del consigliere dimissionario Dangelo Giuseppe;

- Vlene pertanto chiamata u iu,'og-" it sU, Dge3lo. Giuseppe la sig'ra Fisicaro. Franca nata

si*"rr* it 5.7 .1964 e residente a Briccheri in via Garibaldi n. 21, quarta dei non eletti della lista n'

2, avente il contrassegno "Movimento Cittadino";

Vista |a normativa la normativa vigente in Sicilia che regola il settore;

Vil, ;"ilt;;ente alle ineleggibíìtà e incompatibilita dei consiglieri comunali, la L'R ' 24/6186 n'

3l art. g; laL.R. 2ltgll99o o.1? urt. l g com-a 2 sostituito dall'art. 2 comma 9 della L.R. 26/1993,

r.t.ì f.ú. reg. n. 3/60; tat.l.-zUArcen' 31 artt' 10,11'13'14'15' la L'R l/9/90 n 36' I"R- 26/1993

SI PROPONE

l) Di procedere alla strroga del consigliere comunale sig' Dangelo Giuseppe'.dimissionario'
', 

"oo'iu 
rin.* Fisicaro Eranca quarta dei non eletti della lista n. 2 avente il contrassegno

"Movime-nto Cittadino".
2)Diprocedereallaconvalidadellanominadel|asig,raFisicaroFrancaqualeconsigliere

comunale previo accertamento della non esistenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilita' a norma della normativa vigente in Sicilia gia citala in premessa'



COMUNE DI BUCCHEN

re,.'e3,Bsmf ffi;ifii'#:331î,1,à# jill,,,,,o,.n

processo verbale di giuramento degli eletti.

L'anno duemilaundici, il giomo due del mese di agosto, arc ote&...L8...nella sala delleadunarze consiliari del Comune di Buccheri, avanti al 
-Consiglio 

Comunale ri."lt t seduta, èpersonalmente comparsa consigriere sig.ra Fisicaro Franca, nata a siracusa 5.?.1964 eresidente a Buccheri in via Gariìardi n. it, lu quale in piedi, innanzi ; à;;ffi presioenza avoce atta, pronuncia la formula di rito, prescritta dall'arr.'45 ia|o.n.EÈ.ri ;;pd" con L.R.15.3.19ó3, n. ló, nei seguenti termini:

"GII]RO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIOI\I CON SCRUPOLO ECOSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLIINTERESSI DELLA REPTJBBLICA E DELLA REGIOI\IE,.

Il presente processo verbare, previa lettura e confenna, viene come appresso sottoscritto.



Parclo ln ordlno alla regolarfta tocnica:FavorevoldM per i seguenfi motivl:

s
sa
/""Y

Parere in ordlna alla t€golarfta contabile Favorovolercontrario per I seguenl mo$vl:

IL RESPONSABILE DEL SERVEO FINANZARIO



Itrtcrv€trto Capitolo IEpegno
No

Gestione Previsioùe Disporib ita Impegno cotr la
Drcs€rtG

comDJres 201 I €............-..... e .................. €................-

comD./res. 201 I €.................. €....-............. €.................

comD/re$ 201I €....._.-. e ................ €..

ATTESTAZION E DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R a, ,f4ll99l si anesfa la coperturd finanziaria coBe sesue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINA}IZARIO

La Feseotc delibemzionc è statat"a$n€ss:r p€I l'gsecuzione all'ufficio. --.................. con prcL n.

del...-........'..'..""" "'
La pres€ e delibtt'Àzioùe è stata t-asú€ssa Per I'esecuzioue all'uffcio di ragioneria con prct n. .-...--...-.''. '. ' del ....----......'.'.'.....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

hromatico der comun . aa. l.l.:.8:.k!la 2.1..:.9.:2a!/........Il Fesente Eno è sfaro pubblicaro all'Albo

Lì,..............-......,.....

Attesto chc Ewerso il presente atto, nelp€riododal..-'........''..,,." a|

opposizioni.
IL RESPONSABILE DELTUFFICIO PROTOCOLLO

E copia conforme pcr uso autmiois'trativo

CERTIFICATO DI PUBBLI

Il sottoscritto Segretario certific4 su conforttre attcst^zione del Messo Comutla.le e del RespoÍsabile del scrvizio pmtocollo, che la

pres€nre delibcraziooe è sata pubblicata all'Albo aaf J i..:$.:. ?p..d 4.... a .-.?l-:-.8..'.1-O.:!1... ""-warl'aí I I deua L-R-

n. ,1411991 e che cmtro la stessa- ron - sono stati presentati reclami'

IL SEGRETARIO COHUNALE

O La prEs€trte delibera è divenùta esecutiva in data

O La pf€smte dgtibera è divcluta es€cutiva in dala

Li.......................

ai s€Dsi del'arl 12 della L-R- D.'14l1991

ai s€úsi dell'aí 16 dclla LR n-,f4l1991

IL SEGRETARIO GENERALE


