Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *191* del 22/12/2015 (COPIA)
Oggetto

Surroga Consigliere Comunale dimissionario

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 18:15 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale,
previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SPINA FRANCESCO CARLO
CAPRIOLI GIOVANNI
INNOCENTI PIETRO
DI PIERRO VINCENZO
TODISCO ANTONIO
DI CORRADO ELVIRA
CONSIGLIO PIETRO
MONOPOLI NATALE
PASQUALE ANGELA
DI LEO MARCO
SIMONE GAETANO
PARISI PASQUALE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DE TOMA MARIANNA
SANNICANDRO GIUSEPPE
DI TULLIO LUIGI
CASELLA GIOVANNI
ROSSI ANTONIO
STORELLI DOMENICO
SPINA ANTONIA
ANGARANO ANGELANTONIO
BOCCIA FRANCESCO
PREZIOSA GIORGIA MARIA
PEDONE PIERPAOLO
NAPOLETANO FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Risultano presenti diciotto componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto.
Collegio dei Revisori dei Conti
1
RICCI DOTT. ANTONIO
2
ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO
3
LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI
Risultano presenti due componenti.

Presente
Assente
Presente
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Alle ore 18.15 fato l'appello nominale risultano presenti n. 18 consiglieri su 24 (stante le
dimissioni della consigliera Russo Carmen).
Illustra il primo punto all'ordine del giorno il segretario generale dell'ente, dott.
Francesco Angelo Lazzaro.
A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
--------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 16.12.2015, come da verbale 47739 prot in pari data, sono state
presentate al segretario generale dell’ente le dimissioni dalla carica del consigliere Russo
Carmen, eletta nella lista “Bisceglie – Democrazia Cristiana”;
Visto l’articolo 45, comma 1, del t.u. 2670 per effetto del quale nei consigli comunali il
seggio che durante il quinquennio rimanga vacante, per qualsiasi causa, è attribuito al
candidato della stessa lista che segua immediatamente l’ultimo eletto;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Comunale ed in particolare il
paragrafo, contenente gli elenchi dei candidati alla carica di consigliere comunale di
ciascuna lista non eletti, secondo l’ordine dato dalla cifra individuale conseguita nelle
elezioni amministrative del maggiogiugno 2013;
Rilevato che il primo dei non eletti nella lista “Bisceglie – Democrazia Cristiana” è il sig.
Cosmai Luigi, che ha reso formale dichiarazione di insussistenza di condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
Ritenuto esservi i presupposti di legge per pronunciare la surroga dell’avente titolo nel
seggio consiliare lasciato libero dal consigliere cessato, sì da ripristinare la composizione
dell’Organo Consiliare nella sua interezza;
Preso atto del parere favorevole per la regolarità tecnica espresso dal segretario generale
dell’ente nonché del visto apposto dal medesimo ai sensi dell’articolo 97 t.u. 2670, come
da prospetto allegato;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e nei modi di legge su n. 18
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di surrogare nella carica di consigliere comunale il sig. COSMAI Luigi, nato a Bisceglie il
10/11/1963, in sostituzione della dimissionaria Russo Carmen, quale primo dei non eletti
nella lista di “Bisceglie – Democrazia Cristiana”, acclarandone le condizioni di eleggibilità
e compatibilità alla carica che, per l’effetto viene immediatamente assunta;
3. Di disporre, altresì, il subentro del medesimo neo-consigliere comunale quale
componente della V° Commissione Consiliare permanente “inclusione e protezione
sociale, sanità ed igiene pubblica”;
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, autorizzando il
nuovo consigliere comunale all’ingresso in sala ed alla partecipazione ai lavori
dell’odierna seduta consiliare con legittimazione alla trattazione dei punti di seguito
iscritti all’ordine del giorno.
------------------------Subito dopo entra in aula il nuovo consigliere Cosmai Luigi ed i presenti diventano n. 19
consiglieri.
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Il Sindaco rivolge gli auguri al neo-consigliere.
Il consigliere Cosmai rende discorso di insediamento al termine del quale si dichiara
indipendente pur nell'ambito dei gruppi di opposizione.
-------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,
del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 30/12/2015 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li', 14/01/2016

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 03650
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
10/01/2016.

Li', 22/12/2015

Li', 11/01/2016

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
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