
 

 

Alle ore 10,05   
 

IL PRESIDENTE 
 

    Invita il Segretario Generale dott. Franco Natale all’appello 

nominale dei Consiglieri. 

Presenti n.  12 Consiglieri + il Sindaco 

     

   Constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

      Pone in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad 

oggetto: ”Surroga del Consigliere Francesco Guarino ai sensi dell’art. 

38, comma8 del D.Lgs. 267/2000” 

 

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera agli atti;  

Interviene il Sindaco che ricorda l’attività svolta dal Consigliere Guarino 

(intervento riportato nell’allegato verbale di seduta); 

Il Presidente si associa all’intervento del Sindaco; 

 

IL PRESIDENTE 

Uditi gli interventi; 

Pone ai voti  il punto 1) all’O.d.G.: ”Surroga del Consigliere Francesco 

Guarino ai sensi dell’art. 38, comma8 del D.Lgs. 267/2000” 

 

Presenti : 12 Consiglieri + Sindaco  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti: Favorevoli n.13 (unanimi) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui al punto 1) all’O.d.G.:  

”Surroga del Consigliere Francesco Guarino ai sensi dell’art. 38, 

comma8 del D.Lgs. 267/2000” 



 

 

                            

IL PRESIDENTE 

 

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione 

Presenti : n. 12 Consiglieri + Sindaco 

Con voti :  Favorevoli n. 13 (unanimi)   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva 

 

IL PRESIDENTE invita il Consigliere Domenico Palladino a prendere 

posto nei banchi del Consiglio Comunale 

Presenti : n. 13 Consiglieri + Sindaco 

 

 

                              

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno: Surroga Consigliere comunale Francesco Guarino ai  

sensi dell’art. 38, co. 8, del decreto legislativo 267/2000.  

Leggo la delibera.  

Surroga del Consigliere comunale Francesco Guarino ai sensi dell’art.  38, co. 8 del decreto 

legislativo 267/2000.   

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 20 giugno 2011 nel quale veniva proclamato 

eletto alla carica di Consigliere comunale il signor Francesco Guarino, nato a Sorrento l’11.11.78;  

Vista l’allegata nota protocollo n. 7199 del 25.5.2015, consegnata al Protocollo generale 

personalmente dall’interessato, con la quale il Consigliere Francesco Guarino rassegna le proprie 

irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere comunale di Villaricca per motivi personali;  

Visto l’art. 38, co. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che così recita: “Le dimissioni 

dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate 

personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di 

presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente 

efficaci. Il  consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri 

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale 

risulta dal protocollo”.  

Rilevato che, essendosi dimesso il candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, la surroga 

avviene in favore del primo candidato non eletto appartenente al gruppo di liste collegate al 

candidato alla carica di Sindaco non eletto;  

Considerato che, come risulta dal medesimo verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 20 giugno 

2011 il cui estratto è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il primo 

candidato che segue, secondo la cifra individuale, all’interno delle liste collegate al candidato alla 

carica di Sindaco non eletto è il signor Domenico Palladino, nato a Marano di Napoli il 18.11.59, 

residente  in Villaricca, alla via della resistenza n. 61;  

Ritenuto, di conseguenza, di dover procedere con ogni sollecitudine alla surroga del dimissionario 

Consigliere Guarino con il subentrante Consigliere Domenico Palladino, dando atto che non 

sussistono a carico del signor Palladino cause di incompatibilità o ineleggibilità ai sensi del Capo 2 

del Titolo III del decreto legislativo 267/2000;   

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;  

 



 

 

DELIBERA 

Surrogare nella carica di Consigliere comunale, in luogo del signor Francesco Guarino, dimessosi 

con nota allegata n. 7199 del 25.5.2015, il signor Domenico Palladino, nato a Marano di Napoli il 

18.11.59, residente in Villaricca, alla via della Resistenza n. 61;  

Dare atto che non sussistono a carico del Consigliere Domenico Palladino cause di incompatibilità o 

ineleggibilità ai sensi del Capo 2 del Titolo III del decreto legislativo 267/2000;  

Dare atto che dal presente atto non sorgono ulteriori oneri diretti o riflessi per l’ente;  

Dare atto che la  surroga opera anche nelle Commissioni consiliari delle quali faceva parte il 

Consigliere dimissionario.  

In merito a questa delibera vi sono interventi? Chiede di intervenire il Sindaco.   

  

IL SINDACO   

Credo che sia doveroso da parte nostra rivolgere al Consigliere Francesco Guarino un caldo saluto. 

Francesco Guarino è stato impegnato in questa assise per circa quattro anni dando un contributo 

straordinario, spesso anche in maniera dialettica, polemica, ma sempre nell’interesse 

dell’istituzione. Da parte nostra, dunque, è doveroso il saluto al Consigliere che per ragioni 

personali ha rimesso il mandato. Viene sostituito da Domenico Palladino che ha già militato 

all’interno delle civiche istituzioni,  per cui potrà apportare ai lavori di questo Consiglio un valore 

aggiunto per la sua esperienza e la sua attività pregressa.  Abbiamo, quindi, una sostituzione tra due 

soggetti che hanno cognizione di causa, dimestichezza con le istituzioni e valore aggiunto rispetto 

all’attività amministrativa.  

A Francesco che ci lascia per nuove attività rivolgiamo il nostro saluto e a Domenico che entra 

formuliamo gli auguri di un proficuo lavoro nell’interesse delle istituzioni. Grazie.   

Applausi   

 

IL PRESIDENTE   

Ci sono altri interventi?   

Anch’io mi associo al Sindaco, rivolgendo un forte “in bocca al lupo” all’amico Francesco Guarino.   

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Primo Punto all’ordine del giorno: surroga del 

Consigliere Francesco Guarino ai sensi dell’art. 38, co. 8, del decreto legislativo 267/2000.    

Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

La proposta è approvata all’unanimità.   

Pongo in votazione l’immediata esecutività del primo punto all’ordine del giorno: surroga del 

Consigliere Francesco Guarino ai sensi dell’art. 38, co. 8, del decreto legislativo 267/2000.    



 

 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

La proposta è approvata all’unanimità.  

Invito il Consigliere Mimmo Palladino a prendere posto tra i banchi.   

Applausi 


