COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 5 Reg. Delib.
GGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SPIZZICA
VINCENZO .
L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore
16.10 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta
pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
FOTI
ANTONINO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
Constatato la legalità dell’adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

x
x
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/04/2012

Il Sindaco comunica che, in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore
di Locatelli Giacomina Consolata, l’avvocato Caterina Attinà ha fatto pervenire una nota
in merito alle osservazioni sul procedimento di mediazione avanzate dal consigliere Nisi.
Il Sindaco, dopo aver consegnato ai consiglieri la nota pervenuta chiede al segretario che
la stessa venga inviata alla Corte dei Conti, unitamente alla delibera del Consiglio
Comunale n.2 del 05.04.2012 avente ad oggetto: “Art. 194, comma 1, lett.d) del
d.lgs.vo.n.267/2000: riconoscimento debito fuori bilancio per la definizione di procedura
espropriativa.Accettazione proposta di conciliazione, ai sensi dell’art.11. comma 2 , del
d.lgs.vo 28/2010, nella procedura di mediazione promossa da Locatelli Giacomina
Consolata”.
Entrono i consiglieri Nisi e Foti Giovanni.
Il Sindaco riferisce che il consigliere di maggioranza Vincenzo Spizzica, con lettera
presentata personalmente al protocollo dell’ente ha rassegnato le proprie dimissioni
dall’incarico di consigliere comunale per motivi familiari.
Il Sindaco, nel ringraziare il consigliere dimissionario per la collaborazione e l’impegno
profuso sino ad oggi, manifesta il proprio dispiacere per i motivi che hanno indotto il
consigliere a rassegnare le proprie dimissioni.
Il Sindaco dopo aver relazionato, invita il Consiglio Comunale a procedere all’esame
delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del signor Foti Antonino
Nessun consigliere, al riguardo, chiede di intervenire.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Preso atto delle dimissioni presentate dal consigliere di maggioranza Vincenzo Spizzica ,
personalmente, con nota del 16 aprile 2012 ed acquisita al protocollo dell’ente, in pari
data, al n.ro 41375;
Predo atto che il signor Foti Antonino risulta essere il secondo dei non eletti della lista
“Confronto e Progresso”;
Richiamati gli art.41 e 69 del d.lgs.vo n.267/2000;
Visti gli artt.60 e 69 del d.lgs.vo n.267/2000;
Accertato che nessun consigliere ha chiesto la parola e che, conseguentemente, non sono
state sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità, presumendosi l’insussistenza
di cause ostative;
Acquisito il parere favorevoli relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento,
espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione resa nelle forme e modi di legge:
Consiglieri presenti n.10 votanti n. 10 Voti favorevoli n. 10
DELIBERA
Di procedere alla surroga del consigliere di maggioranza dimissionario Vincenzo
Spizzica;
Di convalidare l’elezione del consigliere Foti Antonino, attesa l’insussistenza di cause di
ineleggibilità e compatibilità
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/04/2012

Il Sindaco, atteso l’esito della votazione, invita il Consiglio a votare per l’immediata
eseguibilità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la richiesta avanzata dal Sindaco;
Visto l’art.134 del d.lgs.vo n.267/2000;
Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano :
Consiglieri votanti n.10 Voti favorevoli n. 10
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
Il Sindaco dato esito della votazione, invita il consigliere Foti Antonino a sedersi tra i
banchi del consiglio.
Entra il consigliere Foti Antonino.

PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESO AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
Il segretario comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to L. Familari

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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