COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20

Del 26/07/2019

OGGETTO: Surroga di consigliere dimissionario e convalida del consigliere in surroga – Art. 38 co.8
D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Assente

Totale: 11 Totale: 0
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 11 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Si prende atto che sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino
e Paolo Campanile.
Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno ringraziando l’assessore Siani per aver consentito il
rafforzamento del gruppo di governo.
Il Consigliere Guida prende la parola sull’argomento dichiarando che, come previsto dal regolamento di
funzionamento del Consiglio comunale, presenterà per iscritto il proprio intervento entro il termine stabilito
dallo stesso, per essere allegato al presente provvedimento.
Interviene sull’argomento anche l’assessore Siani.
Il Consigliere Pisacane ribadisce quanto detto dal consigliere Guida nel suo intervento ed in particolare pone l’accento
sul tradimento del voto dei cittadini.
Il Sindaco replica affermando che pensare che gli assessori possano essere ricattati per non fare l’interesse pubblico e
pensare come la vecchia politica e questa amministrazione farà solo l’interesse pubblico.
Il Consigliere Guida chiarisce che era un discorso generale per tutti i consiglieri e che la figura istituzionale
meriterebbe una maggiore considerazione.
L’assessore Campanile intervenendo chiede che si guardi al futuro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Surroga di consigliere dimissionario e
convalida del consigliere in surroga – Art. 38 comma 8, D.lgs. 267/00 e ss. mm. e ii”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 11;
ASSENTI: n. 0 ;
FAVOREVOLI: n. 11
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto:” “Surroga di consigliere
dimissionario e convalida del consigliere in surroga – Art. 38 comma 8, D.lgs. 267/00 e ss. mm. e
ii”
Successivamente con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 11;
ASSENTI: n. 0 ;
FAVOREVOLI: n. 11
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente alla votazione il Sindaco invita il nuovo Consigliere Rosa Amodio a sedersi nel consesso
ricevendo da tutto il Consiglio il benvenuto.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Surroga di consigliere dimissionario e convalida del consigliere in surroga – Art. 38 co.8
D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.
Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
VISTA la nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 18.07.2019 al n. 7973, con la quale
Assunta Siani, consigliere eletto nella lista n. 2 “Tramonti Democratica”, ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica di consigliere comunale;
RICHIAMATO l’art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni il quale stabilisce, tra l’altro, che il Consiglio Comunale, 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;
VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede che il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
VISTO il verbale del 27 maggio 2019 dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, relativo alle operazioni
relative alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, e rilevato che nella lista n. 2 “Tramonti
Democratica” il primo candidato non eletto risulta essere Amodio Rosa;
VISTA la dichiarazione in atti resa da Amodio Rosa in ordine all’insussistenza nei suoi confronti delle cause
di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del D.Lgs. n.
267/2000, al D.Lgs. n. 235/2013 e al D.Lgs. n. 39/2013;
DATO ATTO che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla surroga del consigliere dimissionario;
ACQUISITO in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione il parere ai sensi dell’art.49 comma
1 e dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii. di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile del
Settore “Segreteria Affari Generali”;
ACCERTATO che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fine

dell’adozione dello stesso;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, alla surroga del consigliere dimissionario Assunta Siani con Rosa
Amodio, nata a Nocera Inferiore il 06.01.1984 e residente a Tramonti (SA) alla via Palumbo n. 7, che
nella lista n. 2 “Tramonti Democratica” risulta essere il 1° dei non eletti;
3. di convalidare l’elezione del candidato Rosa Amodio, accertato che nei confronti dello stesso non
sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II
del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000, all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2013 e all’art. 12 c. 1 del D.Lgs. n.
39/2013.
Il Segretario Comunale
Responsabile del settore Segreteria Affari Generali
Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 18/07/2019

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09/09/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

