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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del Reg.

OGGETTO:

del 29/09/2017

Surroga del Consigliere comunale dimissionario Margherita
D`Amone e contestuale convalida dell`elezione a Consigliere
comunale di Enzo Marinaci

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di SETTEMBRE alle ore 11:15 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

ASSENTI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

PRESENTI N.

10

ASSENTI N.

2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29 del 22.6.2017, con la quale si è
provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri comunali, a seguito delle
consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017;
RICHIAMATI, altresì:

- l’art. 38, co. 8, del TUEL, il quale prevede che “ le dimissioni dalla carica di consigliere,

indirizzate al rispettivo consiglio […] presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell'ente […] 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…omissis…”;
- l’art. 45, co. 1, del TUEL, ai sensi del quale “ nei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto”;
PRESO ATTO che con nota del 25.9.2017, presentata personalmente al protocollo dell'Ente e
acquista in pari data al prot. gen. n. 10085/2017, il Consigliere comunale, Margherita D'Amone,

candidata nella Lista n. 2 “SALICE NEL CUORE con ITACA RUGGERI SINDACO ”, ha comunicato le
proprie dimissioni;

PRESO ATTO che – come da verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle

Sezioni – risulta primo dei non eletti tra i Candidati della Lista n. 2 “ SALICE NEL CUORE con

ITACA RUGGERI SINDACO”, il Sig. Enzo Marinaci, con n. 288 (duecentoottantotto) preferenze;

DATO ATTO che la deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha

natura di atto obbligatorio e vincolato privo di margini di discrezionalità sull' an e sul quid o di
valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o dalla minoranza, con l'effetto che l’obbligo di

restituire all'Organo consiliare comunale la sua integrità consente solo di verificare nei
surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge;

ACQUISITA, al prot. gen. n. 10210 del 27.9.2017, la dichiarazione sull’inesistenza di
situazioni di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle norme ivi richiamate,

resa dal Marinaci ai sensi del d.P.R. 445/2000 e trasmessa all'Ufficio competente in riscontro alla
nota prot. n. 10173 del 26.9.2017, a firma del Responsabile del Settore AA.GG., con la quale si da

comunicazione delle dimissioni rassegnate dalla D'Amone e si chiede di manifestare l'eventuale
interesse alla surroga;
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RITENUTO pertanto di procedere alla convalida del sopra indicato candidato alla carica di
Consigliere comunale, richiamando, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III
della Parte I del D.Lgs. 267/2000, al D.lgs. 235/2012 e al D.lgs. 39/2013;

ACQUISITO, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla sola

regolarità tecnica, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) DI PROCEDERE, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere comunale e di
attribuire il seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni presentate da Margherita D'Amone,
a Enzo Marinaci, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.lgs. 267/2000;

3) DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere comunale del Comune di Salice Salentino del

Marinaci appartenente alla Lista n. 2 “ SALICE NEL CUORE con ITACA RUGGERI SINDACO ”, dando
atto che quest’ultimo, quale surrogante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla

legge e che per lo stesso non esistono condizioni di incompatibilità e permane l’assenza di cause di
incandidabilità e ineleggibilità, come da dichiarazione resa e acquisita agli atti dell'Ufficio;
4) DI DARE ATTO che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto
deliberativo, è la seguente:
LISTA N. 1 – “UNITI PER SALICE ROSATO SINDACO”
SINDACO:
ROSATO Antonio, nato a Salice Salentino (LE) il 24.8.1959;
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA:
CASILLI Daniele, nata a Campi Salentina (LE) il 14.12.1981;
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CUPPONE Sonia, nata a Nardò (LE) il 13.4.1976;

GALIZIA Paola, nata a Campi Salentina (LE) il 2.11.1978;
LEUZZI Cosimo, nato a Salice Salentino (LE) il 6.9.1960;
LIGORI Marco, nato a Salice Salentino (LE) il 7.1.1971;

MANNO Gianpiero, nato a Salice Salentino (LE) il 4.7.1967;

ROSATO Amedeo, nato a San Pietro Vernotico (BR) l'1.10.1972;
VERDESCA Iolanda, nata a Galatina (LE) il 30.11.1990.
CONSIGLIERI DI MINORANZA:
LISTA N. 2 – “SALICE NEL CUORE con ITACA RUGGERI SINDACO”
GRASSO Silvia, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 30.3.1982;
MARINACI Enzo, nato a Salice Salentino (LE) il 28.9.1966
RUGGERI Alessandro, nato a Galatina (LE) il 29.12.1975;

CONSIGLIERE DI MINORANZA DICHIARATOSI INDIPENDENTE:
IANNE Gaetano, nato a Salice Salentino (LE) il 23.5.1959.
5) DI DARE ATTO, altresì, che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al
verbale di seduta.
====
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Presidente;
CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,
D E L I B E R A altresì
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del sopracitato art.
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134, co. 4, del D.lgs. 267/00.

=====

Entra in Consiglio il Consigliere Marinaci
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri assenti n. 2 (Ianne, Verdesca)
Intervento del Consigliere Marinaci.
=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 09/10/2017 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 950 del Reg.).

Data 09/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2017
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________
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