
'a
,*^

ffi COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Sincusa)

VERBALE DI OELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N..,l8.a"rn"n- a*...2.:..8:..{p..,1,(

OGGETTO: Surroga del consigliere dimissionario Alderuccio Sebastiano 9 crnseguente convalida. Esame

delle condizioni di eleggibiliÈ ed inpompaùbilita del consigliere subentrante.

L'amo duemitaundici il giomo ...dJ,i4......0"t .o" ai ...r*.gprff9... alle ore &'P" nge., nell'aula delle

adunanze colsiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C.,Ìi è riuito il Consiglio Comunale.
Alla .....IY.......-.... convocazione di oggi, partecipata ai Sigg- Consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Prqs. Ass. CONSIGLIERI Pi€s. Ass.

1. BENNARDO Sebastiano 8. AJ-DEFU€CIe-s.òartùxo

2. TRIGILI Gaetano K 9. CARFI' Luca x
3. DE MARTINO Francesco x 10. TRIGILA Sebastiano {
4. PAVANO Orazio x. |.ftgteARo fRAFICA J<
5. PAPARONE Giuseppe { 12. LA BRUNA Giovanna x
6. BATTAGLIA Gaetana I f 'fre xa.aía ic 9ìpn*ee
7. CANNATA Leonardo ?< Totale l

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano coNtatato il numero legale

degli intervenuti, dichiara a4rerta la riunione che è pubblica.

Il presidente illusba I'argomento dando lettura della nota con la quale il consigliere Alderuccio Sebastiano ha

presentato le proprie dimissioni.
Il quinto dei non eletti a seguito delle intewenute dimissioni risulta il sig' Vinci Paolo.

Il Presidente chiede se ci sono motivi ostativi a conoscenm dei consiglieri presenti.

Nessuno dei consiglieri interviene in merito.

A questo punto il-presidente, essendo presente in sala il neoconsigliere Vinci Paolo, lo invita ad accomodarsi fi'a i
ban;hi dei Consiglio prowedendo prelimin.rmente, per essere immesso nell'esercizio delle proprie fi.utzioni, a prestare

il giuramento di rito di cui all'art. 45 della L-R 16163.

Il lonsigliere Vinci Paolo, stando in piedi dinanzi al tavolo di presidenz4 innanzi al Consiglio Comùnale, pronuncia ad

alta voc-e la formula prcscrina di cui all'art. 45 dell'O.R-EE.LL. di cui viene redatto formde Processo velbale che

sottoscritto dau'interessata e dal Segretario Comunale si allega al pres€nte atto per costituirne parte integrante e

sostanziale' 
ILPRESIDENTE

Esperita tale forma[ta dichiara il Consigliere Vinci Paolo immesso nell'esercizio delle proprie firnzioni rivolgendo nel

contempo gn saluto di benvenuto, augurandole buon lavoro e proficui risuttati per la g66unitil amministrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la entro riportafa proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
- Rawisata la necessità di prowedere in merito;
-Visto I'O.REE.LL- vigente nella Regione Sicilia;
- Con voti favorevoli n.9, espressi per alzata e seduta dai nove Consiglieri Comunali presenti,

DELIBERA
2) di surrogare il consigliere comrmale dimissionario sig. Aldemccio S€bastiano con il sig. Vinci Paolo' quinto

dei non eletti della lista n. 2 avente il contr-assegno'Movimento Cittadino" dando atto che il C-onsiglio

Comunale nei confronti della medesima ha accefato I'inesistenza di cause di ineleggib ita e incompatibilita

per ricoprire la carica di consigliere comrmale presso questo ComÌme.

2) Dare atto che il consigliere Vinci Paolo ha prcstato giùramento secondo la formula prescritta dall'art- 45

dell'O.REEIL.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Sunoga del consigliere dimissionario Alderuccio Sebastiano e conseguente convalida. Esame

delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilita del ctnsigliere subenÚante.

art. 3 coruna 5, art. 2 conrna 9;

Visto il visente OREELL ;
SI PROPONE

l) Di procedere alla surroga del consigliere comrurale sig. Alderuccio Sebastiano'
' 

dimissionario, con il sig. Vinci Paolo, quinto dei non eletti della lista n. 2 avente il
conlrassegno "Movimento Cittadino".

2) Di procediere alla convalida della nomina del sig. Vinci Paolo quale consigliere comunale
' 

orwio accertamento della non esistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità' a norma

àelh normativa vigente in Sicilia' già citata in premessa'

PREMESSO CHE:

- Dal vorbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, Prot. 575 I del201612008 e

allegato n. 8/C si eviace che il sig. Alderuccio Sebastiano risulta eletto nella lista n. 2, avente

contrassegno "Movimento Cittadino";
- In da1a I.8.201 l,prot.7046 il sig. Alderuccio Sebastiano, consigliere comunale di minoranza" ha

rassegnato le proprii dimissioni, relative alla carica ricoperta e che pertanto occorre procedere alla

surroga del predetto consigliere;
- Con- nota'prot. 7063 dell'1.8.201 l, è stato invitato il Sig. Vinci Paolo, in qualita di quinto dei non

eletti nella lista avente contrassegno "Movimento Cittadino" , a partecipare all'odierna seduta per la

surroga del consigliere dimissionario Alderuccio Sebastiano;

- Vieie pertantr sffiamata a srrrogare il sig. Alderuccio Sebastiano il sig. Vinci Paolo nato

Siracusa il 2.3.lgg1 e residente a Buccheri in Via Bixiol0, quinto dei non eletti della lista n. 2,

avente il contrassep.o "Movimento Cittadino";
Vista la normativa la normativa vigente in Sicilia che regola il settore;

Viste, relativamente alle ineleggibilita e incompatibilità dei consiglieri comunali, laL.k 2416186 n.

r t i. S; laL.R.2ll9ll990 n. 36 art. I 8 comma 2 sostituito dalrart. 2 comma 9 della L.R. 2611993,

art.4T.ú. reg.n.3/601aLR.24/6t86n.31 artt. 10,11,13,14,15, IaL.R 1/9lXJ* 36,L.R 2611993

ProoorBnte: tL PRESIDEi|TE SltlDA@ oro A'$9ESSoRE/



COMUNE DI BUCCHEN
Piazza Toselli n. l- 96010 Buccheri (SR)

Tel. 031880359 - 09311969060 - 09311960092 - Fax 0931f80559

Processo verbale di giuramento degli eletti

L'anno duemilaundici, il giomo due del mese di agosto, alle or"4ù!Z.n"I a sala delle
adunanze consiliari del Comune di Buccheri, avanti al Consiglio Comunale riunito in seduta" è
personalmente comparso il consigliere sig. Vinci Paolo, nato a Siracusa il 23.f985 e residente a
Buccheri in via Bixio n. 10, il quale in piedi, innanzi al tavolo di presidenza, a voce alta, pronuncia
la formula di rito, prescritta dall'ar. 45 dell'o.R.EE.LL. apprcvato con L.R. 15.3.19ó3, n. 16, nei
seguenti termini:

.GII'RO DI ADEMPIERE LE MIE FT]NZIOI{I CON SCRIJPOLO E
COSCIENZA IIELL'INTf,,RESSE DEL COMTJNE IN ARMONIA AGLI
INTERESSI DELLA REPI'BBLICA E DELLA R.E,GIONE' .

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

ffii



pRoposf,ADf DEL:lrl. ffir. ZI ga. I-9-Zot/

F.tr|r h odh..lh l|gohrll bcnb.:F.voFyohGcrhdo por l..gtn|lt noód.

Pl|lrr h ordha df. |tgolilfià @otrDto: F.uotwohfconln lo po.l aaguatd modvl:

IL RESFOI{SABILE DEL SERVETO HI|AI@A,RIO

.J



Irtcrvc|rto Ctpitolo Impcgno Gcatione PrcvirioEe Dirpooibilitò Inpegno con h
oresQDtc

comp./res- 201I c e ................... €................

comp./res. 201 I c c €.....

comp-/rts. 201I €. e ................. €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO

ATTESTAZOI{E DI COPERTURA FINANAARIA

Ai sflsi dell'arL l3 della L.R n. 44ll9l si attesta la copqtura finanziaria come segue:

La Dr€sent€ dcliberaziooe è stata msmessa per I'csecuzione all'ufrcio con prcL n-

de| ...........................'

Lapresentedctiberazioneèslatal.asmessaperl'esecuzioneall'ufrciodifagiooeri8coDprotlL..................del........................

IL RESPONSABILE DELTUFFICIO DI SEGRETERIA

;''-*t-Jr.S. ?p!l a . -?-F...P- 

" 
P'!:! " "'

ll prcs€trto atto è stato pubblicalo all'Albo infomatico del

Lì, ..................... "..

Attesto chc awerso il Presente atto' nel periodo dal "-"" """ """' al """ "' """ """'' om sono pewcDuti rcclami e/o

IL

opposizioni. IL RESPONSABILE DELUUFFICIO PROTOCOLLO

Ll, ........'-.-.......-...

Ilsonoscdttosegfetafioccrtifica'suconformeaÍes{szionedelMesso.comunaleed€lRespoossbiledelservizioprotocollo'chela

pr€se,rte deliberaziolc e 
"tara 

puwricataì alI''ó "ll:8:?2'11 " 'a '(5':'4j."?9'{'1"' a nofBa dell'arl 11 <lella L'R

o. 44ll9l e che coúo la stessa- tror - sollo stati presentati reclani'

IL SEGRETARIO COiIUNALE

O ta preseote delùcra è divcDuta €secìrriva in data

B l,a Dres€trte delbera è diveDuÎa csccùtiva in dala

ai s€asi dett'art. 12 dclla L.R- D.'f4l1991

ai sensi delt'art. 16 rtella L.R D.'î4ll99l

IL SEGRETARIO GENERALE

fì


