COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19/07/2017
Oggetto: Surroghe. Giuramento e convalida dei subentranti
IL PRESIDENTE
Dà lettura della proposta di cui all'oggetto, nella quale si dà atto delle intervenute dimissioni del
Consigliere Quaglieri Vincenza e della necessità di surrogarlo con il Sig. Caliri Pietro, quindi invita
il Consiglio comunale a pronunciarsi sulla relativa surroga;
IL CONSIGLIO COMUNALE
….omissis…
Ad Unanimità;
DELIBERA
Di surrogare la Signora Quaglieri Vincenza consigliere dimissionario con il Sig. Caliri
Pietro il quale, presente in aula, su invito del Presidente, prende posto al tavolo del
Consiglio, elevando a 7 (sette) il numero dei consiglieri presenti;
Il Presidente invita il Consigliere subentrato a prestare il giuramento di rito;
Il consigliere Caliri Pietro, accolto l'invito, in piedi, presta il giuramento leggendo, ad alta ed
intellegibile voce, la formula di rito di cui all' art. 45 dell'O.A.EE.LL., sottoscrivendo il relativo
processo verbale.
Il Consigliere Caliri Pietro sottoscrive, altresì, dichiarazione sostitutiva attestante
l'insussistenza a proprio carico di situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il consigliere subentrato ha prestato il giuramento di rito,
Con voti favorevoli unanimi dei 7 (sette) consiglieri presenti e votanti,
alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

espressi per

DA' ATTO FORMALMENTE
che il consigliere Caliri Pietro ha prestato il giuramento di rito, come risultante dal verbale che
si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente, ultimate le operazioni di giuramento, invita il Consiglio comunale a rilevare
l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità, e di incandidabilità nei confronti del consigliere Caliri
Pietro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 24
giugno 1986, n. 31 e degli artt. 10,11 e 15 del D.Lgs 31.12.2012, n.235 e dell'art. 143, comma
11, del D.Igs 267/2000;
Nessuna eccezione viene sollevata nei confronti del consigliere Caliri Pietro;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Constatato che non è stata sollevata alcuna eccezione di ineleggibilità o di incandidabilità nei
confronti del consigliere subentrato in surroga;
Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli unanimi dei 7 (sette) consiglieri presenti e votanti, espressi per
alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Di convalidare, l'elezione del consigliere Caliri Pietro.
Il Presidente, quindi, legge ad alta voce il nome del citato consigliere invitando il civico
consesso a rilevare eventuali situazioni di incompatibilità;
Nessuna eccezione di incompatibilità nei confronti del consigliere Caliri viene sollevata;
Il Presidente, quindi, invita i consiglieri a procedere a votazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Constatato che non è stata rilevata alcuna situazione di incompatibilità nei confronti del
Consigliere Caliri
Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli unanimi dei 7 (sette) consiglieri presenti e votanti espressi per alzata
di mano;
DELIBERA
Di dare atto dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui agli art. 10 e 11
della L.R. 24 giugno 1986, n. 31, nei confronti del Consigliere Calirie di dare atto, pertanto,
che non si rende necessario l’avvio della procedura di cui all’art. 14 della L. R. 31/86 nei
confronti dello stesso.
A questo punto prende la parola il Consigliere Caliri, il quale presenta le proprie dimissioni
dalla carica di Consigliere Comunale, pertanto il Presidente invita il Consiglio Comunale a
pronunciarsi sulla surroga dello stesso con la Sig.ra Isgrò Maria Elena, ossia il candidato che
segue nella medesima lista secondo le risultanze del verbale dell’adunanza.
IL CONSIGLIO COMUNALE

….omissis…
Ad unanimità dei presenti
DELIBERA
Di surrogare il Sig. Caliri Pietro consigliere dimissionario con la Sig. ra Isgrò Maria
Elena la quale, presente in aula, su invito del Presidente, prende posto al tavolo del
Consiglio, elevando a 7 (sette) il numero dei consiglieri presenti;
Il Presidente invita il Consigliere subentrato a prestare il giuramento di rito;
Il consigliere Isgrò, accolto l'invito, in piedi, presta il giuramento leggendo, ad alta ed
intellegibile voce, la formula di rito di cui all' art. 45 dell'O.A.EE.LL., sottoscrivendo il relativo
processo verbale.
Il Consigliere Isgrò sottoscrive, altresì, dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza a
proprio carico di situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il consigliere subentrato ha prestato il giuramento di rito,
Con voti favorevoli unanimi dei 7 (sette) consiglieri presenti e votanti,
alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

espressi per

DA' ATTO FORMALMENTE
che il consigliere Isgrò Maria Elena ha prestato il giuramento di rito, come risultante dal
verbale che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente, ultimate le operazioni di giuramento, invita il Consiglio comunale a rilevare
l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità, e di incandidabilità nei confronti del consigliere Isgrò
Maria Elena, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare, ai sensi dell'art. 9 della l.r.
24 giugno 1986, n. 31 e degli artt. 10,11 e 15 del D.Lgs 31.12.2012, n.235 e dell'art. 143,
comma 11, del D.Igs 267/2000;

Nessuna eccezione viene sollevata nei confronti del consigliere Isgrò Maria Elena;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Constatato che non è stata sollevata alcuna eccezione di ineleggibilità o di incandidabilità nei
confronti del consigliere subentrato in surroga;
Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli unanimi dei 7 (sette) consiglieri presenti e votanti, espressi per
alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Di convalidare, l'elezione del consigliere Isgrò Maria Elena.

