
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 20 del 03-06-2015 OGGETTO:SURROGA DEL CONSIGLIERE FRANCESCO
GUARINO, AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 8, DEL D. LGS.
267/2000

 
L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Giugno, alle ore 10:05, presso la Sala Consiliare del Comune di Villaricca, mediante avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seconda convocazione.
 

  Consigliere P A   Consigliere P A

1 DI MARINO GIOSUE' X   9 COSCIONE GIUSEPPE X  

2 CICCARELLI ROCCO   X 10 CIMMINO MICHELE   X

3 SANTOPAOLO GIUSEPPE X   11 TIROZZI TOBIA X  

4 D'ALTERIO BRUNO X   12 NAPOLANO CASTRESE X  

5 SARRACINO LUIGI X   13 MAISTO FRANCESCO X  

6 CACCIAPUOTI ANTONIO X   14 GALDIERO GENNARO   X

7 CHIANESE ANIELLO X   15 MASTRANTUONO FRANCESCO X  

8 GRANATA ANIELLO X   16      

 
E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
 
Assegnati n. 16

in carica (compreso il Sindaco) n.16

Presenti n. 13

Assenti n. 3

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIOSUE' DI MARINO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il
Segretario Generale, Dr. Franco Natale.

La seduta è pubblica

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Ø VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 20 giugno 2011, nel
quale veniva proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Francesco
Guarino, nato a Sorrento (NA) il 11.11.1978;
Ø VISTA l’allegata nota prot. 7199 del 25.05.2015, 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;
ØVISTO l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 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”;
ØRILEVATO 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;
ØCONSIDERATO che, come risulta dal medesimo verbale dell’Ufficio Centrale
Elettorale del 20.06.2011 – 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 sig. Domenico Palladino, nato a Marano di Napoli (NA) il 18.11.1959, e
residente in Villaricca (NA) alla via della Resistenza, 61;
Ø 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 sig. Palladino cause
di incompatibilità o ineleggibilità ai sensi del Capo II del Titolo III del D. Lgs.
267/2000;
Ø  ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 
DELIBERA

 
1.     Surrogare nella carica di consigliere comunale – in luogo del sig. Francesco
Guarino, dimessosi con nota allegata prot. 7199 del 25.05.2015 – il sig. Domenico
Palladino, nato a Marano di Napoli (NA) il 18.11.1959, e residente in Villaricca
(NA) alla via della Resistenza, 61;
2.     Dare atto che non sussistono a carico del consigliere Domenico Palladino cause



di incompatibilità o ineleggibilità ai sensi del Capo II del Titolo III del D. Lgs.
267/2000;
3.     Dare atto che dal presente atto non sorgono ulteriori oneri diretti o riflessi per
l’Ente;
4.     Dare atto che la surroga opera anche nelle commissioni consiliari delle quali
faceva parte ilconsigliere dimissionario.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente Il Segretario
f.to Ing. Giosuè Di Marino f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.FORTUNATO CASO

 

 

 

 


