COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 12 del Reg. del 28-06-2016 Proposta n.22 del 14-06-2016
OGGETTO : INSEDIAMENTO DEL NEO CONSIGLIO COMUNALE. GIURAMENTO DEI
CONSIGLIERI NEO ELETTI.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19:00 e seguenti nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del
26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in seduta d'inizio,
che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento regionale EE.LL. ,
risultano all'appello nominale:

PATERNITI ISABELLA ANDREA

P BOTTARO ANGIOLELLA

P

MICALE SALVATOREALESSIO

P GALIPO' CARMELO

P

SERGIO LEGGIO ALDO

P FARDELLA MASSIMILIANO

P

SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO

P LIOTTA TEODOLINDA

P

TRIFILO' DANIELA

P GEMMELLARO GAETANO

P

TRISCARI BINONE EDDA LUCIA

P SCAFIDI FELICE

P

MILONE ROSARIO

P GIACOPONELLO VINCENZA

P

PERRONE CARMELO

P GAZIA SANDRO

P

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 0

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della
L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Consigliere PATERNITI
ISABELLA ANDREA nella qualità di Consigliere anziano.
Assiste il Segretario Generale del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica
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Proposta n.22 del 14.06.2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative relative all’elezione del Consiglio Comunale e dei
nominativi dei Consiglieri eletti, desunti dal verbale dell’Ufficio elettorale e a seguito di dimissione dalla carica dei
Sigg.ri Di Bella Susanna e Gierotto Cristian;
Preso atto che ai neo Consiglieri con regolare avviso nei modi e nei termini di legge, e’ stata notificata l’elezione e la
convocazione del neo Consiglio Comunale ;
Preso atto che il primo adempimento è il giuramento dei Consiglieri neo eletti ;
Ritenuto di dover procedere agli adempimenti preliminari propedeutici all’insediamento del Consiglio ;
Vista la L.R. n.11/2015, recante disposizioni in materia di composizione dei Consigli Comunali;
PROPONE
Che, ai sensi dell’art. 45 del vigente O.EE.LL. approvato con la L.R. 15/3/63, n. 16, ciascun Consigliere, ad iniziare
dal Consigliere anziano per preferenze individuali che funge da Presidente provvisorio, presti giuramento, dinanzi
all’Assemblea, pronunciando a voce chiara e intelligibile la seguente formula :
“ Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi
della Repubblica e della Regione “.
Con il predetto giuramento il Consiglio Comunale neo eletto è insediato e tutti i Consiglieri presenti saranno immessi
nell’esercizio effettivo delle loro funzioni.

Disporre la pubblicazione a cura del CED dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web, ai
sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione,
pubblicizzazione e trasparenza.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Gianfranco Timpanaro P.)

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 14-06-2016

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 144-bis TUEL):
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 14-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

Si dà atto che assume la Presidenza il Consigliere anziano per preferenze individuali e precisamente il
Consigliere Paterniti Isabella Andrea, essendo la presente la prima adunanza del Consiglio che ha
seguito le elezioni amministrative del 05.06.2016.
Il Presidente prima di iniziare i lavori d'aula, a nome di tutto il Consiglio, del Sindaco e della Giunta,
esprime una sentita e doverosa vicinanza alla famiglia Mangano per quanto accaduto alla giovane figlia
Lorena.Riferisce che, purtroppo, si inizia in un clima surreale e triste, ma il dovere istituzionale impone
il rispetto di quanto calendato per l'insediamento.
Risultano presenti in aula il Sindaco e gli Assessori Sergio Leggio, Gierotto, Di Bella.
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Il Presidente dà lettura della superiore proposta e dà la parola al Segretario per illustrarla.
Il Segretario legge quanto riportato dal paragrafo 23 del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale
elettorale, a seguito delle elezioni del 05.06.2016, relativamente alla proclamazione dei seguenti eletti
alla carica di consigliere comunale:
Per la lista n.1 avente il contrassegno “Lista Orlandina” Paterniti Isabella Andrea, Milone Rosario,
Perrone Carmelo, Di Bella Susanna;
Per la lista n.2 avente il contrassegno “Orizzonte Orlandino” Sergio Leggio Aldo e Fardella
Massimiliano;
Per la lista n.6 avente il contrassegno “Insieme per Cambiare” Galipò Carmelo;
Per la lista n.7 “Città Futura” Triscari Binone Edda;
Per la lista n.8 “Partiamo da Capo” Gierotto Cristian e Scafidi Felice;
Per la lista n.3 con il contrassegno “I Paladini D'Orlando” Gemmellaro Gaetano e Gazia Sandro;
Per la lista n.5 avente il contrassegno “Muovi Capo d'Orlando– Uniti per Crescere” Trifilò Daniela;
Per la lista n.9 avente il contrassegno “Valore Pubblico” Micale Salvatore Alessio, Sanfilippo
Scimonella Gaetano e Bottaro Angiolella.
Il Presidente, prima di procedere all'esame delle proposte di cui all'o.d.g. della odierna seduta, relative
agli adempimenti di prima adunanza, comunica quanto segue:
Con note prot. nn.15603 e 15604 del 14.06.2016 i signori DI BELLA SUSANNA e GIEROTTO
CRISTIAN, risultati eletti Consiglieri Comunali nelle elezioni amministrative del 05.06.2016,
hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. Gli stessi sono stati
nominati Assessori Comunali, con determina Sindacale n.16 del 14.06.2016.
I sopra generalizzati, oggi Assessori Comunali in carica, sono sostituiti, rispettivamente, dai
signori LIOTTA TEODOLINDA e GIACOPONELLO VINCENZA, risultati i primi due dei non
eletti nelle corrispondenti liste di appartenenza “Lista Orlandina” e “Partiamo da Capo”.
Quanto sopra viene comunicato affinchè il Consiglio Comunale prenda atto di quanto rappresentato e
proceda con il giuramento da prestare da parte di tutti i Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.45
dell'Ordinamento Regionale Enti Locali, al fine di insediare il Consiglio Comunale.
Il Consigliere Anziano-Presidente Provvisorio Paterniti presta giuramento. Legge il verbale di
giuramento e pronuncia a vocechiara e intelligibile la seguente prescritta formula:
“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE
DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE”
Il Presidente invita gli altri 15 Consiglieri a prestare il giuramento, pronunciando a voce chiara e
intelligibile la superiore prescritta formula.
Ogni Consigliere, dopo dopo aver prestato il prescritto giuramento, firma il relativo verbale, unitamente
al Presidente Paterniti ed al Segretario Generale.
Dopodiché il Presidente f.f., invita il Consiglio a prendere atto:
delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale dei Sigg.ri DI BELLA SUSANNA e
GIEROTTO CRISTIAN, risultati eletti Consiglieri Comunali nelle elezioni amministrative del
05.06.2016 e della sostituzione degli stessi, con subentro rispettivamente dei signori LIOTTA
TEODOLINDA e GIACOPONELLO VINCENZA, risultati i primi due dei non eletti nelle
corrispondenti liste di appartenenza “Lista Orlandina” e “Partiamo da Capo”;
dell'avvenuto giuramento dei Consiglieri e del conseguente insediamento del Consiglio
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Comunale di Capo d'Orlando.
IL CONSIGLIO COMUNALE ALL'UNANIMITA'
Prende atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale dei signori DI BELLA SUSANNA e
GIEROTTO CRISTIAN, risultati eletti Consiglieri Comunali nelle elezioni amministrative del
05.06.2016 e della sostituzione degli stessi, con subentro rispettivamente dei signori LIOTTA
TEODOLINDA e GIACOPONELLO VINCENZA, risultati i primi due dei non eletti nelle
corrispondenti liste di appartenenza “Lista Orlandina” e “Partiamo da Capo”;
Prende atto che tutti i Consiglieri Comunali hanno prestato giuramento, secondo la formula di cui
all'art.45 dell'Ordinamento Regionale Enti Locali e che del giuramento è stato redatto processo verbale;
P RO C L A M A
il conseguente insediamento del neo Consiglio Comunale di Capo d'Orlando, a seguito delle elezioni
amministrative del 05.06.2016, composto dai seguenti n.16 Consiglieri Comunali signori:
Paterniti Isabella Andrea
Micale Salvatore Alessio
Sergio Leggio Aldo
Sanfilippo Scimonella Gaetano
Trifilo’ Daniela
Triscari Binone Edda Lucia
Milone Rosario
Perrone Carmelo
Bottaro Angiolella
Galipo’ Carmelo
Fardella Massimiliano
Liotta Teodolinda
Gemmellaro Gaetano
Scafidi Felice
Giacoponello Vincenza
Gazia Sandro
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.TO PATERNITI ISABELLA ANDREA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MICALE SALVATORE ALESSIO F.TO DOTT. MATASSO GIOVANNI
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