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Li 07/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il 07 febbraio 2017 alle ore 17.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il
Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.4/2017 del 07.02.2017

OGGETTO: Dimissioni Consigliere comunale Palmieri Mariagrazia. Surroga.
Convalida del primo dei non eletti della lista Rivoltiamo Casamassima.

Area Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cessa Vito P

Ferri Maria Domenica P

Caravella  Nicola P

Bellomo Raffaele P

Borracci Pasqua P

Carelli  Vito Oronzo P

Donato Fortunato P

Giuseppe Nitti P

Latrofa Anna Maria P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Manzari Antonio P

Mazzei Vito A

Nero Maria Giovanna A

Petroni Luigi P

Rella Giacinto P

Savino Pietro P

Zizzo Arianna A

Verna Stefania P

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Presiede Maria Domenica Ferri, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 03/02/2017

Responsabile di Settore

Parere:

NOTA PARERE TECNICO

FAVOREVOLE



 

Si da atto che tutti gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente 
contenuti nel Verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita l’illustrazione della proposta da parte del Presidente del Consiglio che pure ringrazia il Consigliere 
dimissionario per l’impegno a favore della Comunità;  

 

Vista la proposta di deliberazione n. 2/2017, allegata, sulla quale è riportato il  parere, favorevole, di 
regolarità tecnica; 

 

Rilevato che al momento del voto risulta assente il Consigliere Fortunato;

 

Posta in votazione la proposta e con voti espressi in forma palese a mezzo di sistema elettronico  di voto 
nominale, proclamati dal Presidente con il seguente esito:

 

PRESENTI 15

ASSENTI 2 (Palmieri, Fortunato)

VOTANTI 15

FAVOREVOLI 15

CONTRARI 0   

ASTENUTI 0

 

DELIBERA

 

di approvare la proposta in oggetto, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale.

 

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimento conseguenti, con separata, favorevole ed 
unanime votazione



 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.L.vo n. 267/00.

 

Al termine della votazione si prende atto del breve intervento del neo Consigliere Vito Mazzei, del 
Sindaco e, per fatto personale, del Consigliere Nitti.-

VISTA la nota prot. n. 2140 del 02 febbraio 2017 con la quale la consigliera Palmieri Mariagrazia ha 
formalmente rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale;

 

VISTO l’art.38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che le 
dimissioni dalla carica di consigliere, non finalizzate allo scioglimento del consiglio, presentate 
personalmente ed assunte al protocollo dell’ente non necessitano di presa d’atto, sono irrevocabili ed 
immediatamente efficaci;

 

VERIFICATA la cessazione dalla carica di Consigliere Comunale della sig.ra Palmieri Mariagrazia;

 

PRESO ATTO che ai sensi della citata disposizione il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve 
procedere alla surroga del consigliere dimissionario;

 

PRESO ATTO, altresì, che il termine di dieci giorni ha natura acceleratoria e non perentoria (Consiglio 
di Stato V Sezione, 17 febbraio 2006, n.640);

 

DATO ATTO:

-che ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 267/2000 il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa nel corso del 
quinquennio viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

-che dal paragrafo 12 del Mod.300/AR dell’Ufficio Centrale risulta che il primo dei non eletti della lista 
Rivoltiamo Casamassima è il sig. Vito Mazzei che ha ottenuto una cifra individuale pari a 688; 

 

VERIFICATO che nei confronti del sig. Vito Mazzei non risultano cause di incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità quali indicate rispettivamente agli artt.10 del d.lgs. 235/2012 e 60 e 63 
del D.Lgs.267/2000, come da autodichiarazione resa dal medesimo;

 



                                                            

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla prevista surroga della consigliera Palmieri con il primo 
dei non eletti non rinunciatario che risulta essere per la lista Rivoltiamo Casamassima il sig. Mazzei Vito;

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio AA.GG. ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs.267/2000;

 

VISTI:

• il vigente Statuto Comunale, delib. c.c. nr. 24 del 15.02.2008 e s.m.i.; 
• la legge 267/2000; 
• il regolamento di Consiglio comunale, delib. c.c. n.79 del 5 novembre 2007 e s.m.i.; 
• gli atti in premessa citati; 
• il Verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale depositato il 3 luglio 2015; 

 

DELIBERA
Per i motivi innanzi citati e che qui si intendono integralmente richiamati:

 

1-di CONSTATARE la cessazione dalla carica di Consigliere Comunale della sig.ra Palmieri 
Mariagrazia per effetto delle dimissioni volontarie;

 

2- di SURROGARE il medesimo Consigliere con il primo dei non eletti

con la cifra elettorale più alta nella lista che ha ceduto l’ultimo quoziente al candidato sindaco non eletto, 
sig. Vito Mazzei;

 

3-di DARE ATTO che nei confronti del suddetto non risultano cause di incandidabilità, ineleggibilità ed 
incompatibilità come individuate dalla vigente normativa;

 

4-di ADEGUARE al nuovo assetto consiliare la composizione delle commissioni consiliari permanenti;

 

5-di DICHIARARE, con separata votazione, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Domenica Ferri F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 07/02/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/02/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


